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PREMESSE

Nella presenta relazione vengono descritti nel dettaglio gli elementi tecnici che costituiscono il
complesso degli interventi previsti in progetto, con particolare riferimento alla scelta di materiali
e soluzioni tecnologiche in relazione all’entità delle problematiche riscontrate con riferimento al
patrimonio stradale comunale.
Le soluzioni progettuali in questa sede individuate, come meglio di seguito esplicitato, sono
scaturite dall’approfondita conoscenza delle infrastrutture interessate e dei problemi che esse
manifestano anche non direttamente connessi alla sovrastruttura stradale che, nondimeno, ne
compromettono la statica e la funzionalità con notevoli risvolti negativi sulla qualità di
percorrenza veicolare e, soprattutto, sulla sicurezza stradale.
Attraverso il confronto fra le varie alternative progettuali possibili, dunque, sono state operate
delle precise scelte guidate dalle priorità specifiche rilevate, nonché dalla necessità di garantire
una perfetta riuscita degli interventi di messa in sicurezza previsti onde garantirne la maggiore
durabilità in funzione delle condizioni di esercizio attese.
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1. Descrizione sintetica degli interventi di progetto
Sebbene ricorra l’esigenza generalizzata di un rifacimento pressoché totale della rete stradale,
è volontà dell’amministrazione comunale attuale dare la massima priorità alla messa in
sicurezza degli assi viari principali che rivestono importanza anche in un’ottica sovracomunale.

Figura 1 Stralcio aerofotogrammetrico con evidenza degli assi stradali interessati Comparto Nord-Ovest

A valle delle analisi svolte in fase progettuale, dunque, sono stati previsti interventi per le
seguenti strade comunali:
1. Messa in sicurezza mediante rifacimento della sovrastruttura stradale di Via Roma
2. Messa in sicurezza mediante rifacimento della sovrastruttura stradale di Via Michelangelo
Diana
3. Messa in sicurezza mediante rifacimento della sovrastruttura stradale di Via Aquaro, con
interventi di rinforzo dello strato sottofondale nei pressi del campo sportivo e recupero
funzionale del marciapiedi esistente attualmente inservibile
Nell’ambito dei suddetti interventi, dunque, le opere da realizzare possono essere
sinteticamente raggruppate nelle seguenti categorie:
-

Rifacimento completo della piattaforma stradale

-

Interventi di rinforzo dello strato sottofondale della piattaforma stradale

-

Rifacimento della segnaletica orizzontale

-

Rifacimento della segnaletica verticale

-

Ripristino e recupero funzionale dei marciapiedi

-

Eliminazione di perdite idriche dalla rete acquedottistica
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2. Rifacimento completo della piattaforma stradale
La soluzione progettuale individuata per il rifacimento della piattaforma stradale degli assi viari
oggetto di intervento consiste nella demolizione di pavimentazione e relativa fondazione e nella
successiva realizzazione di nuova sovrastruttura avente le caratteristiche di seguito riportate.

Figura 2 Composizione del pacchetto stradale di progetto

Lo strato di fondazione sarà in misto granulare stabilizzato con legante naturale, con la fornitura
di materiali di apporto e relativa vagliatura per raggiungere la idonea granulometria per uno
spessore medio di 15 cm.
Lo strato di collegamento (binder) sarà in conglomerato bituminoso costituito da miscela di
aggregati e bitume con uno spessore medio finito di cm. 7.
Lo strato di usura (tappetino) sarà in conglomerato bituminoso costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%. Lo strato di usura
avrà uno spessore medio finito di cm. 4. Il tutto in conformità con le norme tecniche vigenti e, in
particolare, con il “Catalogo delle Pavimentazioni stradali” redatto a cura del CNR.
Per ulteriori dettagli sull’ubicazione e sulle caratteristiche quali-quantitative degli interventi si
rimanda alle tavole grafiche allegate.

3. Interventi di rinforzo dello strato sottofondale della piattaforma stradale
Dall’analisi dello stato di conservazione delle sovrastrutture stradali è emersa una situazione
caratterizzate da un severo decadimento delle portanze riferito anche e soprattutto ai sub-strati.
In particolare trattasi di Cedimenti diffusi di consistente rilevanza (soggetti a periodici interventi
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tampone di riempimento) nella porzione di strada di Via Aquaro prospiciente il campo sportivo
comunale (dissesti storici);

Figura 3 Dissesti nella pavimentazione nei pressi del campo sportivo comunale

La soluzione progettuale individuata per contrastare i sopra richiamati fenomeni di dissesto,
dovuti alla scarsissima portanza dei sottofondi, consiste nella fornitura e posa in opera,
all’interno dello strato di fondazione stradale, di geocomposito costituito da una geogriglia
biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive
saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (
TD e MD ) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto
per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq

Figura 4 Schema di funzionamento della ridistribuzione statica delle tensioni nel sottofondo con posa di geocomposito di rinforzo
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Per ulteriori dettagli sull’ubicazione e sulle caratteristiche quali-quantitative degli interventi si
rimanda alle tavole grafiche allegate.

4. Rifacimento della segnaletica orizzontale
Per quanto attiene alla segnaletica orizzontale, deve osservarsi come in riferimento alle strade
oggetto di intervento si abbia una conservazione pressoché nulla dell’impianto originario. Quindi
nell’ottica di una fattiva messa in sicurezza del patrimonio stradale comunale appare
imprescindibile la realizzazione di un impianto segnaletico ex-novo per tutti gli assi viari
interessati dagli interventi di progetto. Nel dettaglio, per la segnaletica longitudinale (strisce) il
nuovo impianto sarà eseguito mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro
per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli,
in quantità pari a 0,2 kg/m² per strisce di larghezza 15 cm.
Per la segnaletica orizzontale relativa a pittogrammi, zebrature e attraversamenti pedonali,
invece, l’impianto sarà realizzato in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m²,
ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di
200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale
pari a 0,7 kg/m², per uno spessore finito non superiore a 3,00 mm.
Per ulteriori dettagli sull’ubicazione e sulle caratteristiche quali-quantitative degli interventi si
rimanda alle tavole grafiche allegate.

5. Rifacimento della segnaletica verticale
L’intervento di messa in sicurezza stradale vedrà anche la riqualificazione ed il potenziamento
generale della segnaletica verticale di prescrizione, obbligo, avvertimento e soprattutto di
direzione in riferimento a tutte le strade oggetto di intervento.
I cartelli saranno in lamiera di alluminio 25/10, dimensioni come da Codice della Strada, con
classe di rifrangenza II poste in ciascuno degli assi viari oggetto di intervento nelle quantità
indicate nel computo metrico.
Per ulteriori dettagli sull’ubicazione e sulle caratteristiche quali-quantitative degli interventi si
rimanda alle tavole grafiche allegate.
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6. Ripristino e recupero funzionale dei marciapiedi
I marciapiedi esistenti lungo via Aquaro, in corrispondenza del percorso di avvicinamento
pedonale al locale Liceo Scientifico risultano allo stato attuale in condizioni di degrado molto
avanzate che ne rendono difficoltosa, quando non pericolosa, la percorribilità.
Per ovviare a tale problematica, con la realizzazione degli interventi di progetto si provvederà
anche al ripristino e recupero funzionale di tali marciapiedi mediante la ripresa a frattazzo delle
pavimentazioni esistenti in calcestruzzo e la successiva finitura superficiale antisdrucciolo
mediante applicazione di un rivestimento colorato a base di resina acrilica in dispersione
acquosa e cariche selezionate (tipo Mapecoat TNS Urban della MAPEI S.p.A.). L’applicazione
dovrà avvenire in almeno tre strati tramite spatola gommata, nella resa cromatica indicata dalla
Direzione Lavori. Per il marciapiedi di via Aquaro, inoltre, si prevede la sostituzione del
parapetto esistente per tutto il suo sviluppo con posa in opera, previo smontaggio ed
allontanamento dell’esistente, di nuova ringhiera a parapetto metallica conforme alle normative
vigenti ed idonea alla protezione lato strada degli utenti pedonali.
Per ulteriori dettagli sull’ubicazione e sulle caratteristiche quali-quantitative degli interventi si
rimanda alle tavole grafiche allegate.

7. Eliminazione delle perdite idriche dalla rete acquedottistica
Essendo la rete acquedottistica comunale affetta da una consistente fenomenologia di perdita
idrica diffusa, in maniera più o meno omogenea, su tutto il territorio comunale, con la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza stradale di progetto si è ritenuto di non poter
prescindere dall’esecuzione di mirati interventi di risoluzione di tali perdite. Questo anche e
soprattutto per salvaguardare la durabilità degli interventi di progetto in relazione al fatto che la
presenza di perdite idriche nel sottosuolo comprometterebbe in tempi brevi la stabilità e la
funzionalità delle nuove piattaforme stradali.
L’intervento di riparazione delle perdite idriche, consiste nell’esecuzione di specifico intervento
su condotta acquedottistica in ghisa del diametro nominale fino a 300 mm, consistente nella
fornitura e posa in opera di collare di riparazione in acciaio INOX completo di morsetti esterni di
tenuta il tutto secondo norma tecnica vigente e compreso tutte le opere accessorie necessarie.
Gli interventi di riparazione saranno distribuiti lungo le arterie interessate ai lavori nelle quantità
specificate nel computo metrico.
Per ulteriori dettagli sull’ubicazione e sulle caratteristiche quali-quantitative degli interventi si
rimanda alle tavole grafiche allegate.
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8. Modalità esecutive dei lavori
Le lavorazioni previste in progetto possono essere sinteticamente elencate come segue:
-

Lavori di demolizione di pavimentazioni stradali e relative sottofondazioni

-

Lavori di riparazione perdite idriche compreso scavi e rinterri

-

Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale

-

Ripristino di marciapiedi esistenti.

In merito alle modalità di esecuzione dei lavori, ferme restando le prescrizioni contenute nel
Capitolato Speciale d’Appalto e le prassi della letteratura tecnica, verrà seguito l’andamento
temporale esposto nell’allegato cronoprogramma dei lavori, con particolare attenzione
all’esecuzione delle fasi di lavoro che interferiscono con l’utenza veicolare.
In ogni caso saranno applicate in maniera rigorosa le indicazioni contenute nel D.M. 10 Luglio
2002 recante disposizioni in merito a “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
SI rimanda, inoltre, alle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e ai
relativi documenti tecnici allegati.
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