


RELAZIONE GENERALE 

Il progetto definitivo approvato prevede, il recupero della parte interna della 

rotatoria di via del lido in corrispondenza del cavalcavia della S.S. 148 Pontina. 

L’i te ve to a ui si ife is e il p ese te p ogetto ese utivo è uello di o pleta e lo 
snodo viario realizzato per la viabilità, completando anche la continuità di lettura 

degli incroci viari sulla direttrice Latina – Mare inserendosi sulle rotatorie già 

realizzate sugli incroci di via Nascosa e della via Litoranea. 

La di e sio e della otato ia oggetto d’i te ve to isulta o esse e: 

- Raggio esterno mt. 23,00 

- Raggio interno mt. 20,00 

- Superficie totale mq. 1660,00 

Il progetto definitivo, così come quello esecutivo, ha tenuto conto di eventuali 

i te ve ti a ute tivi da esegui si ella pa te sottosta te l’i pal ato i  fe o del 
cavalcavia della S.S. 148 Pontina, pertanto sulla p oiezio e a te a dell’i pal ato 
non è stato previsto alcun tipo di intervento se non quello della sistemazione e 

complanamento del misto esistente. 

L’i te ve to i te essa ui di due ide ti he se i i o fe e ze ella di ezio e Lati a 
– Mare e Mare – Latina. Il sistema architettonico scelto per la 

sistemazione/arredamento della rotatoria è quello di lavorazioni e tecniche di 

ingegneria naturalistica e opere a verde con piantumazione di olivi, considerando 

he l’appa ato adi ale di u  olivo se pu  sviluppa dosi a livello supe fi iale 
necessita comunque di circa un metro di terreno vegetale, tale scelta ha comportato 

la fornitura di circa 650 mc. di terreno da coltivo, il cui contenimento nelle parti 

centrali della rotatoria verrà realizzato, o  più o  l’utilizzo di ga io i a con 

muri realizzati in opera in pietra calcarea con finitura a faccia a vista, riprendendo la 

tradizione secolare dei muretti a secco presenti nei terrazzamenti del territorio dei 

monti Lepini.  

Le pia tu azio i p ese ti all’i te o della otato ia sa a o, uelle p eviste el 
progetto definitivo, con impianto di irrigazione automatico. 

Pe  ua to attie e all’illu i azio e es lusiva e te di a edo/s e i a, il progetto 

esecutivo, o side a do he la o ativa vieta l’utilizzo di o pi illu i ati ivolti 
verso la calotta celeste, si è orientato sulla scelta di faretti monodirezionali di bassa 



i te sità e ollo ati i  a ie a tale da esse e s he ati dall’i pal ato supe io e del 
cavalcavia in sostituzione di quelli scelti nel definitivo (globi illuminanti). Saranno 

ollo ati a he dei fa etti a led all’i te o della fo tana, che illuminano le lame 

d’a ua. Per quanto attiene la fornitura di energia necessaria al funzionamento dei 

o pi illu i a ti, data l’esigua e e gia e essa ia si è optato pe  il ollega e to 
di etto ad u  palo di pu li a illu i azio e p ese te all’i terno di un aiuola 

spa tit affi o della via ilità st adale i to o all’a ea di i te ve to. 

Nella otato ia sa a o ealizzate due pi ole fo ta e il uale gio o d’a ua ge e a 
delle piccole cascate con vasca di raccolta e pompa di ricircolo. 

Sarà previsto anche lo smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dal 

sovrastante cavalcavia, con la realizzazione di n. 4 pozzetti di raccolta con griglia ed 

una condotta che sarà allacciata alla fogna bianca esistente presente sulla 

carreggiata stradale, la medesima condotta sarà anche a servizio delle fontane, sia 

per lo scarico del troppo pieno, che per eventuali svuotamenti necessari ad 

interventi di manutenzione.  


