


Pagina 1 di 8 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

 

Premessa 

La presente relazione è di corredo al progetto esecutivo relativo ai Lavori di sistemazione ed 

ammodernamento della SP n°39 “Leonforte – Erbavusa- Bivio SP 19 – Villadoro . 

A seguito di procedura di gara indetta il 20.07.2010, è risultato aggiudicatario delle prestazioni di 

Progettazione Esecutiva e Coordinatore in fase di Progettazione, lo scrivente Ing. Vincenzo 

Piombino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, al n. 853, cui è stato 

conferito incarico con Determina Dirigenziale n. 177 dell’11/04/2011. 

La presente relazione si riferisce al Progetto esecutivo, e di esso costituisce parte integrante . 

Il presente progetto è stato redatto in aderenza alle previsioni del Dlgs 50/2016 e s.m.i; 

 

Descrizione degli interventi progettuali. 

Il progetto di che trattasi prevede essenzialmente interventi di Manutenzione Straordinaria, tesi al 

miglioramento della minima condizione di transitabilità lungo l’intero tracciato della S.P., in 

ossequio, a quello che sono le previsioni del Progetto Preliminare. 

Il sopralluogo ha evidenziato, come, in atto, il tornante sopra menzionato sia interessato da un 

vasto dissesto idrogeologico che ha portato al crollo delle opere d’arte e alla interruzione della 

continuità del tracciato stradale in quel tratto. Peraltro si segnala come il transito al momento sia 

assicurato attraverso una pista provvisoria, che consente il superamento della zona in frana.  

A seguito di tale circostanza, con nota n.18592 del 24.05.2011, si è provveduto a segnalare 

all’Amministrazione la circostanza, la quale, in riscontro alla predetta nota, con nota n. 20473 del .. 

08.06.2011, ha ribadito, ove possibile, il rispetto delle previsioni di intervento del Progetto 

Preliminare, e, nel caso dell’intervento al km 6, ha richiesto lo studio di un tracciato che garantisca 

le minime condizioni di transitabilità in sicurezza. 

In seguito con disposizione del Commissario straordinario n°8745 del 13/04/2017 gli interventi 

strutturali previsti lungo il tracciato sono stati ridotto , dato il notevole costo, a favore degli interventi 

manutentivi richiesti dalle amministrazioni comunali interessate del tracciato stradale  

Nel rispetto di tali indicazioni, il progetto è stato sviluppato prevedendo: 

• per gli interventi al km 1+700 il mantenimento de by pass ivi realizzato. L’intervento è 

completato con la formazione di una canaletta in ARMCO, che assicuri il corretto deflusso 

delle acque, limitandone gli impatti negativi. 

Gli interventi rimanenti  possono essere raggruppati in 3 grandi categorie: 

1. Interventi di ricostruzione del corpo stradale e/o rifacimento della pavimentazione in 

conglomerato bituminoso 

2. Interventi di costruzione per piccoli tratti di opere di sostegno del corpo stradale in 

gabbioni 
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3. Interventi di fornitura e posa in opera di barriere metalliche. 

 

Per la localizzazione e la distribuzione degli interventi lungo il tracciato, si rimanda agli elaborati 

TAV:4.1 - TAV.4.2 - TAV.4.3, dove i singoli interventi sono stati puntualmente individuati e 

descritti., 

Per ciò che attiene le caratteristiche prestazionali dei materiali e l’inserimento nel territorio, si è 

preferito l’utilizzo di soluzioni di basso impatto, quali ad esempio le opere di sostegno in gabbioni, 

ed è stato riservato l’impiego delle strutture in c.a. in un unico caso, ove non sarebbe stato 

possibile procedere in maniera diversa. 

Infine, l’intervento è stato completato con la ricostruzione del corpo stradale in tratti, ove il relativo 

rilevato presenta cedimenti. Per questa tipologia di intervento si prevede l’impiego di geostuie e la 

ricostruzione del corpo stradale con strati di spessore non superiore a cm 50, al fine di limitare e 

compensare i cedimenti che dovessero verificare per perdita di capacità portante degli strati 

sottostanti la bonifica. 

Aspetti geologici  

La geologia è caratterizzata da depositi alluvionali recenti, costituiti da conglomerati, sabbia, 

ghiaia, anche con terrazzamenti con spessore fino a 20 mt per i depositi attuali, e tra 30 e 40 mt 

per i depositi recenti.  

L’età è l’olocene. 

Accanto a questa formazione è presente la formazione di gessi saccaroidi, che si presentano in 

banchi e rosati, con poca evidente stratificazione, e rappresenta il termine epocale del ciclo 

evaporatico superiore.  

Lo spessore massimo di 70 mt è con un età del messiniano superiore. 

Sono presenti anche le sabbie di Pozzo Campana, costituite da sabbie e arenarie arkosiche a 

cemento carbonatico di colore giallastro.  

Si presentano discordanti sulle formazioni sottostanti. Nell’area della sinclinale di Nicosia – F. 

Salso si presentano sotto forma di argille grigio verdastre con intercalazioni di gessoareniti ed 

arenarie e microcolonglomerati poligenici ad andamento lenticolare.  

Nell’area della sinclinale la facies argilloso arenacea può raggiungere spessori sino a 1000 mt. 

L’ età è messiniana sup. 

Per ogni ulteriore dettaglio, per ciò che concerne la geologia, si rinvia all’apposita relazione 

geologica di progetto , nella quale sono descritti e caratterizzati i terreni attraversati dal 

tracciato stradale e alle prove geognostiche relative. 

 

Topografia  
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Il tracciato topografico è di tipo montano, con un andamento planoaltimetrico che si muove 

seguendo l’andamento delle curve di livello con la formazione di tornanti e curve planimetriche che 

rendono il tracciato oltremodo tortuoso. 

 

Idrologia 

Il tracciato interseca il reticolo idrografico delle aste tributarie del Fiume Dittaino  

I torrenti che più da vicino interessano il tracciato sono:Torrente Pileri, Torrente Bozzetta, Vallone 

Tumminella, Torrente Gessi, Torrente Scarfalluzza, Torrente Feliciosa. 

Anche se dal punto di visto della idrologia gli interventi di progetto mirano esclusivamente 

all’allontanamento delle acque meteoriche dal piano viabile e non ci sono interventi che alterino la 

idrologia del territorio. 

 

Le strutture  

Per ciò che concerne le opere di sostegno è stato necessario costruire strutture realizzate con 

gabbioni., e quindi flessibili e non rigide. 

Il dimensionamento delle stesse è avvenuto nel rispetto della zonizzazione sismica prevista per il 

territorio in questione. In particolare il calcolo di tutte le strutture è stato fatto tenendo conto che nel 

territorio in cui ricade è classificato come sismico di 2^ categoria. 

Alle relazioni specialistiche si rimanda per ogni utile chiarimento in merito. 

 

Espropri  

Trattandosi di interventi che ricadono sulle sedi stradali esistenti nella maggioranza dei casi non è 

stato necessario attivare procedure espropriative, è prevista una dotazione per le occupazioni 

temporanee. 

 

Interferenze e regime vincolistico in genere 

Il tracciato attraversa un territorio nel quale è presente: il vincolo paesaggistico del D.Lgs 42/2004, 

posto a tutela della fascia di rispetto delle sponde e degli argini dei fiumi, la riserva Naturale 

Orientata di Monte Altesina, il SIC di Monte Altesina e il vincolo PAI inerente alcune specifiche 

situazioni. 

Nella Relazione specialistica sul regime dei vincoli sono state indicate le interferenze con gli 

interventi di progetto e le relative procedure autorizzative. 

Gli interventi di progetto non rientrano all’interno delle aree SIC . 

 

Discarica di inerti 

Per ciò che concerne il trasporto a discarica, nelle previsioni progettuali, è stata individuata la 

discarica di C/da Baronessa, posta ad una distanza media dal tracciato di circa 25 km. 
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Rispondenza al Progetto Preliminare e alle prescrizioni in esso contenute 

Come detto in precedenza, è stato mantenuto l’impianto del Progetto Preliminare con la 

riproposizione degli interventi in esso previsti, con i limiti derivanti dalla disponibilità economica. 

Da decisione di quanto sopra, ci si è attenuti agli interventi e alle prescrizioni del Progetto 

Preliminare. 

 

Redazione del progetto esecutivo 

La redazione del Progetto Esecutivo è intervenuta a seguito della trasmissione del progetto 

definitivo nell’anno 2012, nelle more della esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche. 

Nell’anno 2014 fu richiesta per le vie brevi la redazione del progetto esecutivo allo scrivente 

progettista. 

Nell’anno 2016 è stato redatto un aggiornamento progettuale, nell’anno 2017 è stato redatto un 

aggiornamento progettuale e infine nell’anno 2018 per l’entrata in vigore del prezziario Regionale è 

stato redatto il presente aggiornamento progettuale. 

La definizione della relativa tempistica è subordinata all’acquisizione dei pareri degli enti terzi; 

pertanto, nella indicazione dei tempi necessari per approvare il Progetto Esecutivo, occorre tenere 

conto dei tempi minimi di procedimento. 

Considerato che per l’approvazione del Progetto si può fare ricorso alla indizione di apposita 

conferenza di servizi, con l’acquisizione dei pareri di enti terzi e l’approvazione del progetto, in 

quella sede è ragionevole immaginare che entro 30 giorni dalla indizione della prima conferenza 

sia possibile addivenire all’approvazione del Progetto esecutivo. Per la realizzazione dell’opera si 

ritiene bastevole un tempo di mesi 6 dalla consegna.  

Il computo dei lavori è stato effettuato con i prezzi unitari desunti dal vigente prezziario GURS 

anno 2018, e, ove mancanti, sono stati desunti da rigorose analisi.  

Il progetto è completo delle parti progettuali relative alla cantierizzazione, ovvero il calcolo del 

dettaglio delle strutture, la elaborazione dei particolari costruttivi e la puntuale definizione del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e si rimanda alle relazioni 

specialistiche per ogni approfondimento. 

Leganti - Caratteristiche della miscela 

 Come leganti dovranno venire impiegati bitumi solidi del tipo B 80/100 ed aventi indice di 

penetrazione (IP - v. punto 98.5.2.) compreso tra - 0,7/+0,7. 

 La percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti, dovrà essere compresa tra 

il 4% ed il 5,5% e dovrà essere comunque la minima per consentire il valore massimo di stabilità 

Marshall e di compattezza appresso citati. La composizione adottata dovrà essere resistente ai 

carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
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• stabilità Marshall (prova ASTM T 1559/58) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi 

di maglio per faccia, non inferiore a 8 kN; 

• scorrimento (in prova Marshall) compreso tra 1 e 4 mm; 

• percentuale dei vuoti residui (dei provini Marshall) compresa fra il 4% e l’8%; 

• volume dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso fra il 4% ed il 10%; 

 L’Appaltatore, previe prove di laboratorio, presenterà alla Direzione Lavori, prima dell’inizio, 

la composizione della miscela che intenderà adottare. Approvata tale composizione l’Appaltatore 

sarà tenuto ad attenersi alla stessa, comprovando l’osservanza di tale impegno con esame 

periodico sulle miscele prelevate sia presso l’impianto di produzione, sia in cantiere 

immediatamente prima della stesa, e vagliate in modo da eseguire le prove sul passante al crivello 

25 UNI 2334. 

 

Confezione e posa in opera 

 Gli impasti saranno eseguiti in impianti fissi, approvati dalla Direzione Lavori e tali da 

assicurare: il perfetto essiccamento, la separazione dalla polvere ed il riscaldamento uniforme 

dell’aggregato grosso e fino; la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura; la perfetta 

dosatura degli stessi; il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 

fino al momento dell’impasto; il perfetto dosaggio del bitume e dell’additivo. 

Ove si impiegasse bitume di penetrazione 80/100 la temperatura degli aggregati all’atto del 

mescolamento dovrà essere compresa tra 150 e 170 °C (155-180 °C per bitume 60/80), quella del 

legante tra 150 e 180 °C. La temperatura del conglomerato, all’uscita del mescolatore, non dovrà 

essere inferiore a 150 °C. 

Nell’apposito laboratorio installato in cantiere o in convenzione a cura e spese 

dell’Amministrazione dovrà essere effettuata la verifica granulometrica dei singoli aggregati 

approvvigionati e quella degli aggregati stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione. 

Inoltre, con frequenza giornaliera e comunque ogni 1000 tonnellate di materiale prodotto: 

• la verifica della composizone del conglomerato (inerti, additivo, bitume); 

• la verifica della stabilità Marshall, prelevando la miscela all’uscita del mescolatore (e 

confezionando i provini senza alcun riscaldamento, per un ulteriore controllo sulla 

temperatura di produzione) od alla stesa; 

• la verifica delle caratteristiche del conglomerato steso e compattato (massa volumica e 

percentuale dei vuoti residui). Si controlleranno frequentemente le caratteristiche del 

legante impiegato e le temperature di lavorazione. A tal fine gli essiccatori, le caldaie e le 

tramogge degli impianti saranno muniti di termometri fissi. 

L’applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici, di 

tipo approvato dalla Direzione. Il materiale verrà steso a temperatura non inferiore a 120 °C. Le 

operazioni di stesa dovranno essere interrotte ove le condizioni atmosferiche non fossero tali da 
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garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare quando il piano di posa si presentasse 

comunque bagnato od avesse temperatura inferiore a 5 °C; per temperatura tra 5 e 10 °C, la 

Direzione potrà prescrivere alcuni accorgimenti quali l’innalzamento della temperatura di 

confezionamento e la protezione durante il trasporto. Strati eventualmente compromessi dalle 

condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi o sostituiti a totale cura e 

spese dell’Appaltatore. 

Nella stesa si dovrà porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale; ove il bordo 

di una striscia fosse stato danneggiato, il giunto dovrà essere tagliato in modo da presentare una 

superficie liscia finita. 

In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e del giunto longitudinale tra due strisce adiacenti, 

si procederà alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità ed 

adesione alle superfici di contatto. Per il giunto longitudinale tale operazione potrà venire 

comunque evitata ove la stesa avvenisse ad opera di macchine vibrofinitrici affiancate. La 

sovrapposizione degli strati dovrà avvenire in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino 

sfalsati di almeno 30 cm. 

La rullatura dovrà essere eseguita alla temperatura piú elevata possibile, con rulli meccanici a 

rapida inversione di marcia con massa di 4 ÷ 8 tonnellate; proseguirà poi con passaggi 

longitudinali ed anche trasversali; infine il costipamento sarà ultimato con rullo statico da 10 ÷ 14 t 

o con rullo gommato da 10 ÷ 12 tonnellate. Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i 

controlli di compattezza, operando su campioni prelevati dallo strato finito (tasselli o carote). 

A lavoro ultimato la superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un’asta 

rettilinea lunga 4,00 m, posta a contatto della superficie in esame, dovrà aderirvi con uniformità e 

comunque non dovrà presentare scostamenti di valore superiore a 4 mm. Non sarà ammessa 

alcuna tolleranza in meno sugli spessori di progetto di ciascuno degli strati di pavimentazione; 

questi dovranno avere uno spessore finito non inferiore a 4 cm se trattasi di strati di collegamento 

e non inferiore a 2 cm se trattasi di strati di usura. 

 

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

 Lo strato di usura (manto o tappeto) sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, 

sabbie ed additivi, (norme CNR - Fasc. IV/1953) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera 

mediante macchina vibrofinitrice. 

Caratteristiche degli inerti 

 L’aggregato grosso sarà costituito di pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di 

provenienza e natura diversa (preferibilmente silicea o basaltica), purché rispondenti oltre ai 

requisiti generali di cui al punto 99.6.1. anche ai seguenti requisiti (1): 

a) Coefficiente di frantumazione inferiore a 120; coefficiente Deval superiore a 14 (CNR - 

Fasc. IV/1953) 
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b) Perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% (norme ASTM C 131 - AASHO T 

96) 

c) Indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,85 (CNR - Fasc. IV/1953) 

d) Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (CNR - Fasc. IV/1953) 

e) Materiale non idrofilo, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5 % (CNR - Fasc. 

IV/1953). 

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica per la quale 

si indica a titolo orientativo il fuso di cui alla Tab. VI-6. 

 

 

 

Leganti - Caratteristiche della miscela 

 Come leganti verranno impiegati di norma gli stessi bitumi di cui al punto precdente., salvo 

diversa indicazione. La percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti, dovrà essere 

compresa tra il 4,5% ed il 6% e dovrà essere comunque la minima per consentire il valore 

massimo dl stabiltà Marshall e di compattezza appresso indicati. Il coefficiente di riempimento con 

bitume dei vuoti intergranulari non dovrà superare l’80%. 

 Il conglomerato dovrà presentare i seguenti requisiti: 

• resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilità. Stabilità Marshall (prova ASTM 

T 1559/58) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, non 

inferiore a 10 kN; 

• scorrimento (in prova Marshall) compreso fra i 1 e 3,5 mm; rigidezza Marshall (rapporto tra 

stabilità e scorrimento) superiore a 2,5 kN/mm; 

• percentuale dei vuoti residui (dei provini Marshall), nelle prescelte condizioni di impiego, 

compresa fra il 3% ed il 6%; 

• compattezza elevata: volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolato su campioni 

prelevati dallo strato, compreso tra il 4% e l’8%; 

• elevatissima resistenza all’usura superficiale, sufficiente ruvidezza e stabilità della stessa 

nel tempo: rugosità superficiale del manto, misurata con apparecchio “Skid-Tester” dopo 

almeno 15 giorni dall’apertura al traffico, su superficie pulita e bagnata, con temperatura di 

riferimento di 18 °C, superiore in ogni punto a 50 per la carreggiata ed a 45 per le banchine 

di sosta. 
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• Ad un anno dall’apertura al traffico poi il volume dei vuoti residui dovrà essere compreso fra 

il 3% ed il 6% e l’impermeabilità dovrà risultare praticamente totale (2). Per il resto valgono 

le prescrizioni di cui al punto precedente in ordine alle modalità di prelievo e al numero dei 

campioni  

Per quanto sopra ne discende che sono necessarie n°2 prove per lo strato di base e una ciascuno 

per il binder e il tappeto di usura. Al fine di avere campioni sufficientemente rappresentativi 

dell’intero tratto di pavimentazione è stato previsto nell’apposito elaborato il prelievo di n°9 

campioni. 

Infine è stato previsto il prelievo di n°40 carote per la verifica degli spessori in opera degli strati di 

pavimentazione. 

Il computo delle prove e la relativa stima sono stati redatti con il prezziario Gurs Regione Sicilia 

anno 2018. 

Dai sopralluoghi effettuati, non si rilevano interferenze con i pubblici servizi. 

 

Il tecnico progettista  

Ing. Vincenzo Piombino 


