


RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

1 - PREMESSA 

Il presente progetto definitivo-esecutivo ha come obiettivo la messa in sicurezza con fresatura e 

rifacimento del tappetino di usura della pavimentazione stradale di via delle Valli e largo delle 

Pastinelle, strade site in un’area a ridosso del centro della cittadina. 

Tale intervento deve essere inquadrato nell’ambito di un programma avente come obiettivo la 

sistemazione di numerose strade presenti sul territorio del Comune onde assicurare un adeguato 

standard di sicurezza per i cittadini. 

L’Amministrazione Comunale con la volontà di migliorare la fruibilità delle sedi stradali del 

proprio territorio, appena ricevuta la notizia dell’assegnazione da parte del Ministero 

dell’Interno di un contributo di €. 40.000,00 per investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale ai sensi del comma 107 dell’art. 1 della 

legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha scelto di intervenire con la sistemazione di via delle Valli e 

Largo delle Pastinelle, strade che ad oggi necessitano di fresatura e del rifacimento del 

tappetino di usura. 

Oggi infatti le strade in esame presentano una pavimentazione disconnessa in vari punti con 

zone completamente avvallate e con profonde buche e crepe che le rendono pericolose e poco 

sicure soprattutto in considerazione del traffico che le percorrono. 

Il presente progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede, per entrambe le strade la 

fresatura, il rifacimento completo del manto stradale e della segnaletica orizzontale di base.  

 

2 - DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Le strade in esame presentano una pavimentazione in conglomerato bituminoso in uno stato di 

grave dissesto che può sintetizzarsi in sconnessioni del manto di usura, avvallamenti e buche 

che le rendono pericolose per chi le percorre sia in auto che a piedi. Quanto illustrato è dovuto, 

nel corso degli anni, da un lato dalle varie precipitazioni atmosferiche che hanno rovinato il 

manto stradale dall'altro dai vari interventi effettuati sulle reti tecnologiche che una volta 

realizzati hanno lasciato le pavimentazioni in pessime condizioni con varie zone "rattoppate". 

Infine è opportuno sottolineare che la pericolosità delle strade è aumentata in considerazione 

della notevole pendenza delle stesse. 

 



3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Di seguito si elencano in dettaglio tutte le lavorazioni e gli obiettivi degli interventi previsti nel 

presente progetto: 

 scarificazione con fresatura a freddo per un tratto di 5 metri all’inizio e alla fine di ogni 

singola strada compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati (spessore fresatura 3 cm.); 

 preparazione delle superfici di intervento nei tratti intermedi con fresatura a freddo per 

circa 0,5 cm. compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto agli 

impianti di recupero autorizzati; 

 pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata; 

 spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume al fine di migliorare l’aderenza del 

nuovo tappeto;  

 stesa di tappetino di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, 

oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 

compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, 

per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, 

misurati per spessori finiti, per un totale di cm 3. 

A parità di superficie da asfaltare in fase esecutiva sarà data facoltà alla Direzione Lavori o 

all’ufficio tecnico comunale, valutate le effettive esigenze, di effettuare delle modifiche ai tratti 

inseriti in progetto. 

 

4 - INTERFERENZE 

Le opere in progetto prevedono la scarificazione superficiale dell’attuale tappetino di usura 

ormai obsoleto e di conseguenza pericoloso in più punti dell’attuale superficie stradale. 

Gli impianti nel sottosuolo, costituiti o da linee elettriche, gas, acquedotto e fognatura 

comunale, ed i vari chiusini e coperchi dei relativi pozzetti necessari in caso di ispezioni 

dovranno essere precisamente individuati per evitare il contatto con le macchine operatrici 

(fresatrice o rullo compressore). 

Non si ritiene necessaria la redazione di un apposito studio in quanto la tipologia dei lavori e 

soprattutto la localizzazione degli impianti esistenti è facilmente riscontrabile lungo le sedi 

stradali oggetto di intervento. 

 

 



5 - DISPONIBILITÀ DELL’AREA 

La strada oggetto dell’intervento risulta essere di proprietà comunale e pertanto non sussistono 

problemi di alcun genere in ordine alla disponibilità delle aree, alle quali si accede tramite la 

viabilità comunale esistente. 

 

6 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 C.N.R. - Istruzioni per la redazione dei progetti di strade (B.U. 0505.80 n. 77); 

 C.N.R. - Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane (B.U. 28.03.73 n. 

31 e B.U. 28 luglio 1980 n. 78); 

 C.N.R.-U.N.I. 10005-73 – Costruzione e manutenzione delle strade –  

 Caratteristiche geometriche; 

 C.N.R.-U.N.I. 10006-63 – Costruzione e manutenzione delle strade – Tecnica di impiego 

delle terre; 

 Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – allegato F e regolamento per la direzione, contabilità e 

collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25 maggio 1895 n. 350; 

 D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 – Legge 9.01.1989 n. 13 e D.P.R. 14.06.1989 n. 236; 

 D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 D.M. 5 novembre 2001: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

 Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 

1994, n. 109, e successive modificazioni approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 

 Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con 

Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; 

 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE – D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163. 

 

7 - CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

Si ritiene che, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, per il termine delle fasi 

progettuali e per l’esecuzione dell’opera i tempi massimi possano essere di tre mesi. 

 

 



8 - INDICAZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’, L’UTILIZZO E LA 

MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEI SERVIZI ESISTENTI. 

Durante l’esecuzione dell’opera dovrà essere garantita l’accessibilità e la fruibilità delle strade 

ed a tal fine i principali adempimenti sono: richiesta di apposite ordinanze al Comando di 

Polizia Municipale; richiesta, se necessaria, agli Enti gestori degli altri sottoservizi (Enel, 

Telecom, Acquedotto, Fognatura, Metanodotto) di individuare i sottoservizi medesimi lungo la 

strada oggetto di intervento; installazione della segnaletica diurna e notturna in ottemperanza 

alle disposizioni impartite dal Nuovo Codice della Strada e al D.M. 10 luglio 2002 

"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo" ed infine una scrupolosa osservanza delle indicazioni 

e/o prescrizioni riportate nel futuro Piano di Sicurezza dei lavori. 


