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CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
 CENTRO  DIREZIONALE  NUOVALUCE 

 II Dipartimento “ Gestione Tecnica” 

 I Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità” 

 

 

RELAZIONE GENERALE 
 

1. PREMESSA 

Il presente progetto prevede il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, 

in un tratto della S.P. 7/I, ricadente nel territorio del Comune di Castiglione di Sicilia, il tutto al fine 

di eliminare le numerose zone dissestate presenti ed ormai compromesse nella loro funzionalità. 

La strada in questione rappresenta l’unica via di accesso dal lato Nord, attraverso la strada 

statale 185, che conduce direttamente all’abitato di Castiglione di Sicilia; idem per l’altro accesso al 

paese, che avviene dal lato Sud, attraverso la strada statale 120.  

Le opere di cui al presente progetto attengono alla sistemazione del piano viabile per  circa 

2100,00 metri, nel tratto appunto di accesso lato Nord. Tale strada ha caratteristiche geometriche 

molto varie, mediamente la piattaforma stradale è di circa 6,60 m. Lo sviluppo in planimetria è 

caratterizzato dalla presenza di curve nella parte iniziale/centrale del tracciato con una pendenza 

longitudinale dell’8% circa, il resto è definito da rettilinei di modesta lunghezza con pendenze 

longitudinali dell’ordine del 4%. 

Nel complesso, tale strada risulta interessata da una discreta intensità di traffico veicolare, 

definito da mezzi privati e non. 

In progetto si prevede la sistemazione del piano viabile attraverso il rifacimento di quei 

tratti della pavimentazione stradale interessati da buche ed avvallamenti (vedi foto seguenti), il tutto 

preceduto da un irruvidimento superficiale in modo da rendere la superficie adeguatamente grezza 

atta a ricevere e ad aggrappare il successivo strato di usura (tappetino) e la realizzazione di nuova 

segnaletica orizzontale. 
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manto usurato e pieno di fessurazioni 

 

2. CRITICITA RISCONTRATE ED OBIETTIVI PREFISSANTI DAL PRESENTE 

INTERVENTO 

Le maggiori criticità riscontrate interessano principalmente lo stato manutentivo del piano 

viabile ove le numerose fessurazioni incidono in maniera determinante sullo standard di sicurezza 

stradale. 

Con il presente intervento si è voluto intervenire principalmente sul piano viabile 

ammalorato in più punti in conseguenza sia dei vari rifacimenti dei singoli tratti effettuati dai gestori 

delle reti elettriche, telefoniche etc., nonché dal non corretto smaltimento delle acque meteoriche 

che ha generato un degrado del tappetino d’usura con il formarsi di alcune crepe. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

Al fine di ottenere un fondo stradale con un elevato standard di sicurezza al flusso di 

traffico veicolare si è scelto di operare direttamente sullo strato di conglomerato bituminoso a caldo 

(usura), previo irruvidimento della pavimentazione esistente, adeguatamente costipato e collegato 

allo strato sottostante per dare il lavoro finito e pronto a regola d’arte, in quanto maggiore sarà 

l’aggrappo e migliore sarà la trasmissione dei carichi in modo particolare quelli dinamici e infine la 

realizzazione di nuova segnaletica orizzontale.  

Nel dettaglio i lavori da eseguire consistono: 

- irruvidimento della pavimentazione esistente; 

- trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

- posa di conglomerato bituminoso strato di usura; 

- segnaletica orizzontale; 

- opere di incantieramento. 
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4.   FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

L'intervento è fattibile dal punto di vista tecnico e le aree da impegnare per la realizzazione 

dell’opera in oggetto, sono di proprietà pubblica, e pertanto non sussistono problemi di alcun genere 

in ordine alla disponibilità delle aree alle quali si accede tramite la viabilità ordinaria. 

Gli elaborati richiesti per la progettazione esecutiva sono quelli di cui all’art. 23  del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e secondo le indicazioni dettate dal Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per 

quanto non modificato o abrogato. 

  Gli interventi risultano conformi ai criteri individuati nelle Delibere di Giunta Regionale  n. 

64 del 04/03/2015 e n. 14 del 21/01/2016. 

 

5. IMPATTO AMBIENTALE  

L’area in cui dovranno essere eseguiti i lavori di cui al presente progetto è sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ma comunque essendo gli interventi limitati al solo rifacimento di un tratto di 

piano viabile della S. P. 7/I e quindi non prevedono la realizzazione di nessun nuovo elemento e/o 

manufatto oltre a quelli già esistenti, ed essendo tali interventi rientranti tra quelli previsti all’art. 

149 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. non è stato necessario richiedere alcuna autorizzazione. 

 

6.  COSTO DELL’OPERA 

L’importo di detto progetto è di €. 180.000,00 così ripartito: 

A) PER LAVORI  

     Di cui: 

 €. 139.855,39 

     1) Per lavori a base d’asta soggetti a ribasso €.   137.363,99  

     2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.       2.491,40  

 B)       SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:   

     1) I.V.A al 22% sui lavori  €.  30.768,19  

     2) Incentivi per funzioni tecniche  €.    2.797,11  

     3) Oneri di accesso in discarica (da pagarsi a fattura)  €     5.752,50  

           4) Contributo A.N.AC.        €          32,00  

  5) Assicurazione progettista e verificatori        €         350,00  

          6) Imprevisti ed arrotondamenti        €         444,81  

       TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    €  40.144,61 €    40.144,61 

                       IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  180.000,00 

- Si specifica che il costo della manodopera è di €.9.144,34 

 




