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1. PREMESSA 

La presente relazione viene allegata al progetto dei lavori indicati in epigrafe ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207, in base al quale nel progetto esecutivo 

devono essere allegate le medesime relazioni specialistiche già allegate al progetto 

definitivo, con l’illustrazione di “eventuali indagini integrative, soluzioni adottate e 

modifiche rispetto al progetto definitivo”.  

Pertanto, poiché rispetto alla fase di progettazione definitiva, non si è ravvisata la 

necessità di indagini integrative né di apportare modifiche al progetto definitivo approvato, 

i contenuti seguenti della presente relazione sono stati desunti integralmente dalla 

corrispondente relazione tecnica già allegata al medesimo progetto definitivo approvato ai 

sensi dell’articolo 24, comma 2 – lettera b),  del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

In base a tale articolo, infatti, oltre agli altri elaborati indicati nel medesimo articolo 24 

sopra citato, il progetto definitivo doveva comprendere e, in effetti, vi erano comprese 

anche le “relazioni tecniche”,  che, ai sensi del successivo articolo 26 - comma 1 – dello 

stesso D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “a completamento di quanto contenuto nella 

relazione generale” dovevano essere e sono state in effetti “sviluppate ad un livello di 

definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative 

differenze tecniche e di costo”. 

Con riferimento alla natura dell’intervento in progetto, non essendo prevista nel 

progetto stesso la realizzazione di impianti tecici, la presente relazione tecnica “individua 

le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di 

progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere“ di 

tipo essenzialmente stradale previste nel progetto stesso, mentre, per quanto riguarda gli 

altri aspetti progettuali (geologici, geotecnici, idrologici ed idraulici, strutturali e sismici) si 

rimanda alle specifiche relazioni specialistiche, già allegate al progetto al progetto 

definitivo approvato ai sensi del medesimo art. 26 sopra citato e contenute nei relativi 

elaborati progettuali, i cui studi e calcolazioni, per evitare necessità di relativa modifica 

nella successiva fase odierna di progettazione esecutiva, erano stati già allora approfonditi 

a livello esecutivo, per cui risultano tuttora validi. 

Nei capitoli seguenti, cui si rimanda, si illustrano le caratteristiche tecnico-costruttive 
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delle diverse categorie di lavori, che compongono le opere di cui in progetto si prevede la 

realizzazione per il raggiungimento delle finalità progettuali di rifunzionalizzazione, mirata 

alla riapertura al transito, della S.P. 7/B interessata dall’intervento progettato. 
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2. OPERE DI PROGETTO 

Come si è già detto nella “Relazione generale”, cui si rimanda, l’intervento in progetto 

riguarda la sistemazione ed ammodernamento della SP 7/B mediante esecuzione dei 

lavori necessari per : 

 il consolidamento e ripristino di due tratti della provinciale suddetta interessati da 

dissesti del corpo stradale con deformazioni, cedimenti e smottamenti in parte o anche 

in quali tutto del corpo stradale stesso; 

 la realizzazione di un tratto in variante all’attuale tracciato stradale, che, nella zona, si 

caratterizza per un’eccessiva tortuosità, per sezione stradale inadeguata e per la 

presenza di dissesti anche particolarmente gravi con cedimento completo di un tratto 

del corpo stradale, prima di un ponticello esistente, con inserimento nell’odierna 

stesura progettuale di un sottopasso in acciaio ondulato a piastre multiple per 

l’attraversamento della sede di una ex linea ferroviaria in disuso, in sostituzione, 

secondo le più recenti indicazioni corrispondentemente date dall’Amministrazione, di 

un viadotto ad una campata già previsto al km. 7+134 in una stesura progettuale 

precedente, risalente al 2014, cui l’Amministrazione stessa non aveva all’epoca dato 

seguito.  

E’ prevista, inoltre, un’idonea dotazione di dispositivi di ritenuta, conformi alla 

normativa vigente, costituiti da barriere di sicurezza conformi alle norme vigenti, 

opportunamente ubicati al margine della carreggiata stessa lungo i tratti interessati dagli 

interventi in progetto, in apposite fasce della larghezza di cm. 100, così da non occupare 

le corsie veicolari. 

Le nuove opere di contenimento del corpo stradale, costituite da strutture in terra 

rinforzata, saranno del tipo rinverdito, al fine di mitigarne l’impatto ed armonizzarne 

l’inserimento nel contesto ambientale; le gabbionate saranno analogamente rivestite con 

terreno naturale dagli scavi opportunamente rinaturato mediante ricoprimento con strato 

di terra coltiva idroseminata. 

L’intervento oggetto del presente progetto consta sostanzialmente di due sub-classi di 

opere:  

 la realizzazione del tratto in variante con il sopra detto sottopasso in acciaio ondulato; 
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 il ripristino e consolidamento del corpo stradale nel tratto suddetto, denominato negli 

elaborati progettuali “area di intervento 7”, a monte e valle del sottopasso stesso fino a 

raccordarsi con i corpi stradali esistenti rispettivamente a monte ed a valle del tratto 

suddetto; 

 il ripristino e consolidamento del corpo stradale in un ulteriore tratto, denominato “area 

di intervento 3”, in cui si sono verificati i citati dissesti, con deformazioni, cedimenti e 

smottamenti del corpo stradale stesso.  

A tal fine, come in proposito già detto nella “Relazione generale”,  sono state previste le 

seguenti opere necessarie per la realizzazione dell’intervento di ripristino, sistemazione ed 

ammodernamento di progetto: 

a) rimozione delle parti del corpo stradale smottate e/o instabili e ricostituzione delle 

stesse con rilevato strutturale e relative strutture di sostegno in terra rinforzata, anche 

sostenuti e stabilizzati al piede mediante cordoli in conglomerato cementizio armato di 

coronamento di paratia di pali in c.a. φ 800 mm profondi 12 ml; 

b) rimozione e ricostituzione nei tratti suddetti delle sovrastrutture stradali, compresi gli 

elementi marginali lato valle, quali cunette piane e barriere di protezione; 

c) realizzazione, nel tratto in variante al tracciato stradale esistente intorno km. 7+134, di 

un sottopasso a sezione ribassata delle dimensioni di 4,34x3,05 metri circa, costituito da 

struttura in acciaio zincato ondulato a piastre multiple, dello spessore di mm. 6, idonea 

per rilevati di altezza anche fino a 7,00 metri, montate in opera mediante idonea 

bullonatura, poggiato su sottofondo resistente costituito da materassi tipo reno dello 

spessore di cm. 30, con interposizione di letto di posa e rinfianco in sabbia costipata 

rivestita con geotessile tessuto; 

d) realizzazione delle opere di sostegno laterali del corpo stradale, costituite : 

 da strutture in terra rinforzata rinverdibili, di altezza fino a 2,92 metri, poste su strato 

di bonifica e stabilizzazione del terreno di sedime in terra rinforzata, dello spessore 

di 1 metro,  stabilizzato e sostenuto con cordolo, delle dimensioni di 1,50x0,80 metri, 

in conglomerato cementizio con C 25/30 armato con barre tonde di acciaio ad 

aderenza migliorata  tipo B 450, di coronamento di paratia di pali del diametro di 
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mm. 800 e della lunghezza di 12,00 metri, costituiti con conglomerato cementizio 

con C 25/30 armato con barre tonde di acciaio delle caratteristiche già dette;  

 rinverdimento delle scarpate in terra rinforzata mediante semina con apposita miscela 

di sementi di specie erbacee fiorite perenni, appartenenti alla flora endemica del 

territorio, così da mitigarne l’impatto ambientale e migliorarne l’inserimento 

paesaggistico; 

e) realizzazione, previa scarifica della pavimentazione esistente e il necessario scavo di 

cassonetto, della nuova sovrastruttura stradale costituita da  

 strato di fondazione in tout-venant di cava dello spessore di cm. 30; 

 strato di base  in conglomerato bituminoso dello spessore cm. : 

 strato di collegamento dello spessore di cm. 4 in conglomerato bituminoso chiuso; 

 strato di usura dello spessore di cm. 3 in conglomerato bituminoso chiuso;  

rinforzati mediante delimitazione con elemento gabbione solidale a idonea georete 

metallica zincata  resistente a trazione, interposta tra l’estradosso del terreno di 

sottofondo e l’intradosso dello strato di fondazione stradale in tout venant di cava; 

f) realizzazione delle cunette piane di margine della carreggiata stradale, con larghezza 

utile di cm. 50 e spessore variabile da cm. 25 sul lato esterno a cm. 20 sul lato interno, 

delimitate sul lato esterno da cordoletto dello spessore variabile di cm. 25 alla base e di 

cm. 20 in sommità, altezza cm. 25, in conglomerato cementizio con C 16/20 rinforzato 

con rete metallica elettrosaldata Φ 8 mm – maglia 10x10 cm, posto su massetto di 

sottofondo delle dimensioni di cm. 75x20 in conglomerato cementizio semplice con C 

12/15: 

g) realizzazione delle barriere marginali di sicurezza, di tipo in acciaio idoneo per 

collocazione a bordo rilevato; 

h) ripristino in tutti i tratti suddetti delle relative pavimentazioni stradali di tipo multi strato 

in conglomerato bituminoso, su fondazione in tout venant di cava: 
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i) ripristino in tratti diversi della S.P. oggetto di intervento, laddove se ne presenta la 

necessità, degli strati superficiali delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e 

delle barriere stradali. 
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3. LAVORI DI PROGETTO 

 

Nel presente capitolo, in coerenza con il relativo disposto normativo precedentemente 

specificato, si individuano ”le principali criticità e le soluzioni adottate” e si descrivono 

”le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte” nonché “le 

caratteristiche funzionali delle opere”, finalizzate alla  nuova distribuzione interna ed al 

relativo riuso per gli obiettivi di progetto. 

Nella “Relazione generale”, cui si rimanda, si è già detto delle principali criticità che 

caratterizzano, nella suo stato attuale di consistenza e conservazione, il tratto stradale 

oggetto dell’intervento in progetto, legate sostanzialmente alla presenza di tratti in dissesto 

e quindi necessitante di corrispondente ripristino e consolidamento mediante esecuzione 

delle opere descritte precedentemente. 

Le scelte tipologiche d’intervento previste in progetto sono state individuate e definite 

secondo criteri di minimo impatto e di migliore inserimento paesaggistico, in rapporto al 

contesto territoriale ed ambientale 

Di seguito, quindi, descrivono le caratteristiche costruttive e funzionali delle categorie 

di lavori componenti le diverse opere previste in progetto, comprensive, oltre che di tutte le 

attività e lavorazioni di cui alle rispettive specificazioni, di tutte le forniture di materiali e 

mezzi d'opera, prestazioni di personale anche specializzato, nonché di ogni altro onere e 

magistero per dare i lavori stessi completi a perfetta regola d'arte. 

 

 Opere di scavo per rimozione delle parti di corpo stradale in dissesto, comprendenti in 

particolare l’esecuzione delle seguenti categorie di lavori: 

 scavo di sbancamento per risagomatura trasversale e formazione di cassonetto 

stradale in materiali di qualsiasi natura e consistenza; 

 scavo a sezione obbligata, eseguito anche a cassa chiusa, per fondazione delle opere 

di sostegno e d’arte, in materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, 

compresi eventuali trovanti o relitti e/o tagli di murature, le puntellature e le 

sbadacchiature eventualmente occorrenti per assicurare la stabilità dei fronti di scavo, 

nonché l’innalzamento delle materie a bordo scavo; 
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 scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 

mezzo idoneo tale da rimuovere l'intera superficie pavimentata, incluso l'onere della 

messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale 

lavaggio della superficie scarificata; 

il tutto eseguito con ogni cautela, anche a mano e con armamento a cassa chiusa, 

compreso il paleggio e lo scarriolamento fino al sito di deposito provvisorio, l’eventuale 

selezione delle frazioni merceologiche componenti i materiali di risulta e relativa 

classificazione secondo i codici CER vigenti, il carico di tali materiali sul/i cassone/i di 

raccolta ed il trasporto ad impianto/i di recupero idoneamente autorizzato/i al 

conferimento di terre e rocce da scavo e/o sfabbricidi edili e/o di materiali bituminosi, 

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile; 

 

 Opere di ripristino della sagoma trasversale del corpo stradale, comprendenti in 

particolare l’esecuzione delle seguenti categorie di lavori : 

 costituzione di rilevati e riporti per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, 

per riempimenti e ripristino di scarpate, con idonee materie provenienti dagli scavi o 

da cave idonee, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome 

prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni 

singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima 

AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, 

compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei 

cigli, delle banchine e delle scarpate; 

 

 Opere di ripristino e consolidamento statico del corpo stradale, comprendenti in 

particolare le seguenti categorie di lavori: 

 fornitura e posa di strutture di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con 

elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione 

con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la redazione di 

Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza 

del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 

2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNIEN 

10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui 
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diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento 

minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega 

eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244-

2:2009 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq.  

Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico 

che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno 

nominale a 3,70 mm.  

La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le 

norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei 

quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione.  

Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 

caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 

46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20.  

Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno 

assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un ulteriore pannello 

di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo 

ritenitore di fini.  

Il paramento sarà fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra 

realizzati in tondino metallico resistente alla corrosione in ambiente esterno e 

preassemblati alla struttura.  

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite 

con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari 

a 170 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno 

vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e 

compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale. Terminata 

l'opera si prevede la rinaturalizzazione delle facce esterne mediante spargimento 

omogeneo di un’apposita miscela di sementi di specie erbacee perenni fiorite; 

 fornitura e posa di strutture di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, 

costituite da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a 

doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per 

la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse 

dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, 

il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme 
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alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le 

tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm
2
 e 

allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, 

galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, 

conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non inferiore a 245 

g/m
2
.  

Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico 

che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno 

nominale minimo di 3,70 mm.  

La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le 

norme UNI EN 6988 per un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei 

quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione.  

Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una resistenza a trazione 

caratteristica a lungo termine del sistema per la durata richiesta di 60 anni di almeno 

46,00 kN/m, con un fattore di sicurezza per l'opera pari almeno a 1,20.  

Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite 

con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari 

a 170 kN/mm
2
.  

Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 0,80 m, 

realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola 

posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo 

orizzontale.  

Dovrà essere previsto un geotessile, opportunamente dimensionato e da compensarsi 

a parte, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, 

compreso il riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso 

specifico e di caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche opportune ed ogni altro 

onere per completare a regola d'arte la struttura finita; 

 gabbionate formate da gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, forniti e 

posti in opera a filari semplici e sovrapposti, fabbricati con rete metallica a doppia 

torsione con maglia esagonale tipo 6x8, 8x10, 10x12 cm, in accordo con la 

normativa UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro a forte zincatura di diametro da 2,7 

mm a 3,00 mm conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore 

LL.PP. del 27/8/62 vigente in materi, riempiti con. pietrame in scapoli di idonea 
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pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni, provenienti da cave idonee, di peso 

specifico non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva, con mezzo meccanico e con 

la regolarizzazione a mano; 

 sostegno e stabilizzazione del piede dei rilevati in terra rinforzata mediante 

realizzazione di cordolo delle dimensioni di 1,50x0,80 metri, in conglomerato 

cementizio con C 35/40, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in 

ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di 

consistenza S4 oppure S5, di coronamento di paratia di pali trivellati gettati in opera 

in conglomerato cementizio con C 25/30, del diametro di mm. 800 e della profondità 

di ml. 26, eseguiti con trivelle a rotazione; il tutto armato con barre tonde ad 

aderenza migliorata tipo B 450 controllato in stabilimento; 

 

 Realizzazione del sottopasso al km. 7+134, comprendente in particolare le seguenti 

categorie di lavori: 

 materassi metallici marcati CE a tasche di 1m, aventi spessore  0.30 m in rete 

metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 e 

con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo 

di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dal Consiglio Superiore 

LL.PP., Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2013 e con la UNI-EN 10223-

3; 2013.  

La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta 

con trafilato di ferro diametro da 2,7 a 3,0 mm, conforme alle norme UNI EN 

10223-3, per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui 

diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 classe A).  

La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kN/m 

(test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). 

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in accordo alla EN ISO 9227 o 

UNI 6988. 

Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un 

filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed 

avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non 

inferiore a 230 g/mq; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura 
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monolitica e continua.  

Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, 

questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A 

secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 

1700 MPa.; 

 manufatto tubolare a sezione ribassata  in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad 

elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le 

prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, 

rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle 

estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere; 

 letto di posa e rinfianco con strato di sabbia costipata, rivestito mediante fornitura e 

posa in opera sulla superficie di posa e sulle facce contro terra di geotessile tessuto 

con funzione prevalente di separazione e filtrazione, idoneo anche in terreni saturi e 

con scarse capacità geotecniche per le applicazioni come previsto dalle norme EN 

13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 

13256, EN 13257, EN 13265, costituito da fibre in poliestere nella direzione della 

trama e dell'ordito; 

 

 Sovrastrutture stradali, comprendenti in particolare l’esecuzione, in tutto od in parte,  

delle seguenti categorie di lavori: 

 fondazione stradale, dello spessore reso di cm. 30,  eseguita con tout-venant di cava, 

costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a 

raggiungere il 95% della densità AASHO modificata; 

 strato di base dello spessore reso di cm. 8 in conglomerato bituminoso confezionato a 

caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e 

+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi 

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella 

Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992; 

 strato di collegamento (binder) dello spessore reso di cm. 4, in conglomerato 

bituminoso del tipo chiuso per pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade 
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di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), confezionato caldo in centrale con 

bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato 

lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, 

purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo 

M e P (extraurbana) della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992; 

 strato di usura dello spessore reso di cm. 3, in conglomerato bituminoso chiuso per 

strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria 

A, B, C, D e F extraurbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume 

puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo 

proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 

rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P 

(extraurbana);  

 delimitazione della carreggiata stradale con elemento tipo gabbione in pietrame, 

solidale a idonea georete metallica zincata resistente a trazione, interposta tra 

l’estradosso del terreno di sottofondo e l’intradosso dello strato di fondazione 

stradale in tout venant di cava; 

 cunette piane di margine di larghezza utile di cm. 50 e spessore variabile da cm. 25 a 

cm. 20, con cordoletto di delimitazione dello spessore variabile di cm. 25 alla base e 

cm. 20 in sommità – altezza cm. 25, in conglomerato cementizio con C 16/20 

rinforzato con rete metallica elettrosaldata Φ 8 mm – maglia 10x10 cm, posto su 

massetto di sottofondo delle dimensioni di cm. 75x20 in conglomerato cementizio 

semplice con C 12/15; 

 

 Opere di sicurezza stradale, comprendenti in particolare le seguenti categorie di lavori: 

 fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo 

metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 

zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma 

EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche 

contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per la marcatura CE. Valutata al metro lineare 

di barriera, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco necessari per il 

collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e 

accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Barriera di classe H2, da 
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posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata, costituita da fascia 

orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante 

l'effettuazione delle prove previste dalle normative. 
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4.- RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

Il presente capitolo viene ricompreso nell’odierna Relazione tecnica, per la medesima 

ragione già detta nel precedente capitolo A) e cioè ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.  5 ottobre 

2010, n. 207, in base al quale nel progetto esecutivo devono essere allegate le medesime 

relazioni specialistiche già allegate al progetto definitivo, con l’illustrazione di “eventuali 

indagini integrative, soluzioni adottate e modifiche rispetto al progetto definitivo”.  

Pertanto, poiché rispetto alla fase di progettazione definitiva, non si è ravvisata la 

necessità di indagini integrative né di apportare modifiche significative al progetto 

definitivo approvato, i contenuti seguenti del presente capitolo sono stati desunti 

integralmente da quello corrispondente già compreso nella relazione tecnica già allegata al 

medesimo progetto definitivo approvato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 – lettera b),  del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

In base a tale articolo, infatti, oltre agli altri elaborati indicati nel medesimo articolo 24 

sopra citato, il progetto definitivo doveva comprendere e, in effetti, vi erano comprese 

anche alcune “relazioni tecniche e specialistiche”, tra cui, appunto, come specificato al 

successivo articolo 26, comma 1 – lettera l), è compresa la “relazione sulle interferenze”, 

che “prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il 

completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di 

progetto preliminare. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la 

specifica progettazione della risoluzione”. 

Orbene, dalla visione dei luoghi interessati dall’intervento in progetto e come, peraltro, 

si può desumere anche dai progetti di livello precedente, preliminare e conseguentemente 

definitivo, in cui nessuna notizia viene data in merito, nei tratti stradali interessati e nelle 

aree limitrofe di sistemazione del corpo stradale non si individuano “interferenze” ostative 

alla realizzazione degli interventi in progetto, per cui nessuna opera di “risoluzione” di 

interferenze doveva, né conseguentemente, è stata prevista né precedentemente né, quindi, 

nell’odierno progetto esecutivo. 

Qualora le si voglia considerare tali, il tratto stradale interessato semmai interferisce con 

alcuni corsi d’acqua, il cui attraversamento, tuttavia, è già esistente, né le opere di progetto 

interferiscono con l’alveo di scorrimento delle acque defluenti in tali corso d’acqua. 
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Inoltre il tratto in variante di cui all’intervento “7” interferisce con il vecchio tracciato 

di una ex linea ferroviaria, tuttavia in disuso oramai da molto tempo, tanto che le aree 

relative sono passate in possesso della Provincia Regionale di Enna, quindi sono oggi in 

possesso del Libero Consorzio Comunale titolare degli interventi in progetto. 
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5.- RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 

Il presente capitolo viene ricompreso nell’odierna Relazione tecnica, per la medesima 

ragione già detta nel precedente capitolo A) e cioè ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.  5 ottobre 

2010, n. 207, in base al quale nel progetto esecutivo devono essere allegate le medesime 

relazioni specialistiche già allegate al progetto definitivo, con l’illustrazione di “eventuali 

indagini integrative, soluzioni adottate e modifiche rispetto al progetto definitivo”.  

Pertanto, poiché rispetto alla fase di progettazione definitiva, non si è ravvisata la 

necessità di indagini integrative né di apportare modifiche significative al progetto 

definitivo approvato, i contenuti seguenti del presente capitolo sono stati desunti 

integralmente da quello corrispondente già compreso nella relazione tecnica già allegata al 

medesimo progetto definitivo approvato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 – lettera b),  del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

In base a tale articolo, infatti, oltre agli altri elaborati indicati nel medesimo articolo 24 

sopra citato, il progetto definitivo doveva comprendere e, in effetti, vi erano comprese 

anche alcune “relazioni tecniche e specialistiche”, tra cui, appunto, come specificato al 

successivo articolo 26, comma 1 – lettera i), è compresa la “relazione sulla gestione delle 

materie”, che riguarda la “descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da 

cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti 

dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree 

di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di 

sistemazione finali proposte”. 

Orbene, come risulta dagli elaborati grafici e dal computo metrico, per la realizzazione 

delle opere di progetto è necessario eseguire scarifiche di pavimentazioni bituminose e 

scavi nei terreni in situ, da cui, al netto dei volumi reimpiegati per formazione di riporti 

compresi tra i lavori previsti, residuano quantità significative di terre da scavo, che, non 

essendo reimpiegati nel medesimo ciclo produttivo, non sono classificabili come 

“sottoprodotti”, bensì devono essere classificati e trattati quali veri e propri “rifiuti”, 

ricadenti quindi nel relativo regime giuridico – regolamentare, di cui in particolare al D. 

Lgs. n. 152/2006 che reca le “Norme in materia ambientale” oggi vigenti in materia. 

In particolare, si prevede in progetto la produzione delle seguenti materie residue di 
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scarto, rientranti nel campo dei rifiuti : 

 mc. 5.177,61 di terre e rocce da scavo, al netto delle quantità di cui si prevede il 

riutilizzo per la formazione dei riempimenti di progetto e rientranti prevedibilmente 

nella frazione “terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e 

fanghi di dragaggio”,  classificabili in prima ipotesi tra i rifiuti non pericolosi di cui al 

codice CER 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*), salvo 

quanto dovesse risultare dalla caratterizzazione delle stesse da effettuarsi in fase 

esecutiva e la verifica della presenza di sostanze pericolose, che farebbe rientrare tali 

rifiuti tra quelli “pericolosi” da trattare in impianti corrispondentemente autorizzati; 

 mc. 255,52 di materie di risulta dalle scarifiche delle pavimentazioni bituminose, 

rientranti prevedibilmente nella frazione delle “miscele bituminose”, classificabili in 

prima ipotesi tra i rifiuti non pericolosi di cui al codice CER 17 03 02 (miscele 

bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*), salvo quanto dovesse risultare 

dalla caratterizzazione delle stesse da effettuarsi in fase esecutiva e la verifica della 

presenza o meno di catrame di carbone che farebbe rientrare tali rifiuti tra quelli 

“pericolosi” da trattare in impianti corrispondentemente autorizzati. 

In progetto si prevede che le materie residue suddette, considerate alla luce dello stato e 

della natura dei luoghi dei lavori, quali rifiuti non pericolosi e salva caratterizzazione in 

fase esecutiva, vengano conferite in impianto autorizzato di recupero e/o smaltimento 

esistente nel circondario dei medesimi luoghi dei lavori, in un intorno mediamente di circa 

10÷13 km in cifra tonda dai luoghi dei lavori. 

 In progetto si prevede inoltre la formazione di rilevati e fondazioni stradali, mediante 

fornitura di tout-venant, nonché di drenaggi con pietrame, provenienti da cave idonee, in 

particolare : 

 mc. 2.726,99 di materie da cave idonee per la formazione di rilevato stradale; 

 mc. 573,96 di tout-venant da cava idoneo per fondazione stradale; 

 mc. 151,60 di pietrame in scapoli per formazione di gabbionate. 

Per l’approvvigionamento di tali materiali si prevede di ricorrere a cave esistenti nel 

circondario dei luoghi dei lavori, anche nel circondario del Comune di Assoro, ad una 

distanza massima prevedibile di circa 20 km dai medesimi luoghi dei lavori, e/o nei 
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territori comunali contermini. 

Ogni altro materiale naturale e/o composto con materie naturali, necessario per la 

realizzazione delle opere di progetto (conglomerati cementi, conglomerati bituminosi, 

elementi in pietra per rivestimento) proverrà da impianti debitamente autorizzati dalle 

Autorità competenti 
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