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A. PREMESSA      

La S.P. 37_II è un’arteria che si sviluppa, complessivamente dalla S.S. 124 alla 

provinciale 37/I. 

L’arteria si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa Km 5+200 con pendenza 

media del 3,5%. 

Essa,  di tipo F2,  risulta non omogenea sia per le caratteristiche geometriche del 

tracciato  che per le condizioni del piano viario con  pavimentazione ammalorata con 

fessurazioni longitudinali diffuse e fortemente deformata a causa di un movimento franoso  

del rilevato stradale. 

L’intervento proposto prevede l’eliminazione di tale movimento franoso  permettendo  

di migliorare  l’accessibilità alle zone produttive  agricole con  notevole sviluppo per il 

trasporto delle merci e dei prodotti tipici della zona verso il  calatino. 

Con tale intervento verranno ripristinate sia le condizioni di percorribilità del tracciato, 

essendo attualmente fortemente deformata, che le condizioni di sicurezza e riduzione 

dell’incidentalità per la normale circolazione dei mezzi  leggeri e soprattutto di quelli 

pesanti.  

Quest’Ente si è impegnato a realizzare tutte quelle opere infrastrutturali  necessarie 

per rendere più spedito e più sicuro l’accesso alla S.S.124 e, pertanto, ha inserito nella 

propria programmazione la realizzazione del “Progetto dei lavori di manutenzione 

straordinaria per l’eliminazione delle frane lungo la S.P. 37/II ” (PP.TT.OO.PP. 2011/2013 

al n° 219 priorità assoluta, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 76 del 

28/12/2010 ). 

In riferimento a quanto sopra con Determina Dirigenziale Ingegnere Capo n° 299 del 

26/07/2011 è stato dato incarico a professionisti interni all’Ente di redigere apposito 

progetto esecutivo. 
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B. QUADRO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 

L’area in esame è situata nella porzione centro-meridionale della Sicilia sui modesti 

rilievi dei Monti Erei, che con direzione S-SE, segnano il passaggio dai settentrionali Monti 

Nebrodi ai Monti Iblei. Queste alture formano una linea di displuvio che attraversa la Sicilia 

centrale separando i bacini idrografici dello Ionio da quelli del Mediterraneo. 

Cartograficamente, l’area è collocata all’interno della Tavoletta I.G.M. “Monte 

Frasca” - F 273 IV NO della Carta d'Italia. 

L'area è caratterizzata da una morfologia tipica di un dominio sedimentario, 

caratterizzato da litotipi argillosi-limosi, sabbie e da rocce coerenti litoidi quali calcari, 

quarzareniti, gessi e arenarie. 

La morfologia dell’area di progetto è determinata dalla presenza della valle in cui 

scorre il fiume Tempio con il conseguente denudamento erosivo dei terreni di copertura . 

Il sito di intervento si colloca sul versante meridionale della suddetta valle fluviale 

laddove sono presenti depositi argillosi . Lungo i più o meno blandi versanti sono 

osservabili diffusi segni di instabilità riferibili a fenomeni superficiali . 

Questa diffusa tendenza alla dissestabilità superficiale che si manifesta arealmente 

nella zona di studio trova tutti i presupposti per potersi esplicare e cioè: terreni argillosi, 

basse pendenze, piogge rare, ma intense, alternate a lunghi periodi di essicazione, 

coltivazioni a seminativi e mancanza di protezione arborea. Inoltre lo sviluppo della rete 

idrografica è determinata dall'affioramento quasi esclusivo di terreni impermeabili (argille) 

che inibiscono la imbibizione delle acque meteoriche favorendone di contro la corrivazione 

in superficie verso la maggiore linea di deflusso rappresentata dal Fiume del  

Tempio . 

I terreni affioranti nell’area sono esclusivamente di natura sedimentaria, costituiti 

prevalentemente da rocce coesive (sabbie e limi-argille) e secondariamente da rocce 

coerenti litoidi (calcari).  

C. PREVISIONI PROGETTUALI 

L’intervento proposto volto  alla riqualificazione e sistemazione del piano viabile  nel 

tratto tra il km 0+500 ed il km 0+850, a partire dalla S.P. 37/I, dov’è presente un 

consistente  fenomeno franoso. 

 Gli interventi strutturali da realizzare sono i  seguenti: 
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♦ Paratia di pali ø 800, trivellati in opera, collegati in testa da cordolo c.a.; 

♦ Sistemazione  idraulica dei terreni a monte con la realizzazione di una trincea drenate 

a ridosso della sede stradale e convogliamento delle acque nei pozzetti esistenti; 

♦ Muri di sostegno in c.a. di altezza variabile da mt 1,50 a mt 2,50; 

♦ Cunette alla francese per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane; 

♦ Demolizione e ricostruzione attraversamento esistente  con tubolare tipo armco  e 

pozzetto di raccolta in conglomerato cementizio, armato con rete elettrosaldata. 

Per quanto attiene il piano viario si prevede di riprendere il piano esistente con la 

posa di misto granulometrico,  conglomerato bituminoso in strato di base uno strato di 

binder ed il completamento con lo strato d’usura. Si procederà altresì alla posa di barriera  

del tipo H2 bordo laterale. 

Seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. 

 
D.  ESPROPRIAZIONI 

Il progetto in esame non  propone modifiche sostanziali del tracciato stradale 

esistente e pertanto non si prevedono espropriazioni . 

 Le caratteristiche e le destinazioni d’uso della strada rispetto alla classificazione 

posta dall’art. 3 del D.M. n° 1404 del 01.04.1968 rimangono inalterate. 

Le occupazioni temporanee per la manutenzione straordinaria della strada in 

oggetto rimangono contenute entro l’intera sede stradale e comunque all’interno della 

fascia di  larghezza pari a quella fissata dall’art. 4 del  D.M. n° 1404 del 01.04.1968. 
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E. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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F. COSTO DELL’OPERA. 

Il costo complessivo dell’opera ammonta a complessivi €. 800.000,00 ripartito secondo il 

seguente quadro economico: 

   

A) LAVORI COMPLESSIVI €       615.138,69 

A1) Opere provvisionali non soggetti a ribasso € 10.158,70 

A2) Importo lavori soggetti a ribasso €   604.979,99 

   

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

1) I.V.A. 22% €          135.330,51 

2) competenze tecniche  €            10.158,70  

3) assicurazione personale €            750,00 

4) assicurazione verificatore  750,00 

5) pubblicazione bando di gara €              6.500,00 

6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche   €              5.768,28 

7) Contributo A.V.C.P. €              375,00 

8) Oneri d’accesso alla discarica €                6.500,00 

9) Autorizzazione sanitaria €            350,00 

10) Per  variazione prezzi art.16 DPR 207/2010 € 6.000,00 

11) Imprevisti ed arrotondamenti € 10.234,74 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €         184.861,31 

   

Importo complessivo del progetto €       800.000,00 

 

Tremestieri Etneo, il        

Il Responsabile del Progetto 

                   (Dott. Ing. Vittorio Grasso) 

  


