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A. PREMESSA

La S.P. 108 è un’arteria di collegamento tra la S.S. 417,  e la SP 179. 

L’arteria si sviluppa per una lunghezza complessiva di Km 5+800 con pendenza media del 1,5% 

partendo da una quota iniziale localizzata in prossimità dell’innesto con la SS 417 di m 90 s.l.m. 

fino a quota 156 in prossimità dell’innesto con la SP 179. 

L’intervento proposto permetterà di migliorare l’accessibilità alla statale SS 417 

migliorando notevolmente il trasporto delle merci e dei prodotti tipici della zona verso i 

paesi etnei e notevolmente il collegamento del comune di Mineo con i Comuni di Raddusa, 

Castel di Iudica e le SS.PP.179 e  182. 

Verranno migliorate sia la percorribilità che le condizioni di sicurezza della circolazione dei 

mezzi  leggeri e pesanti in quanto verrà resa percorribile l’arteria stradale. 

B. OBBIETTIVI PERSEGUITI

- Eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza per ridurre l’incidentalità,

garantire  l’accessibilità ai servizi essenziali, sanità e istruzione, e garantire la

velocizzazione degli itinerari nonchè la normale accessibilità alle aree produttive.

- La verifica delle condizioni di sostenibilità gestionale ed economico-finanziaria del Piano

Provinciale della Viabilità Secondaria si basa sulla impostazione e sullo sviluppo di un

modello qualitativo “misto” di analisi economico- finanziaria e di manutentibilità

(gestionale) del patrimonio stradale dell’Ente che consenta:

- di valutare correttamente la capacità del Piano di creare valore adeguato alle aspettative

degli utenti delle strade provinciali;

- di attivare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e la gestione del Piano;

- di massimizzare le ricadute positive sul tessuto socio-economico dell’intera area della

Provincia di Catania di diretta connessione agli obiettivi principali del Piano consistenti

nella riduzione dell’incidentalità (programma per la sicurezza stradale elaborato dalla

Commissione europea: riduzione del 50% del numero di morti e feriti entro il 2010),

nell’eliminazione delle condizioni di pericolo e nella messa in sicurezza della rete viaria
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secondaria, nel miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e principale 

per garantire, alla fine, un miglior servizio alla stessa collettività. 

In considerazione di ciò, l’intervento in questione soddisfa in pieno le prerogative volte al 

miglior rispetto fra i benefici, costi globali di manutenzione e gestione, ed agevole 

controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo. 

- Le condizioni di accessibilità  con interventi strutturali sul corpo stradale per ripristinare la 

stabilità delle scarpate nei tratti interessati dalle fessurazioni gravi e/o forti deformazioni;  

- sulle opere d’arte per ripristinare le condizioni strutturali ottimali con muri di sottoscarpa e 

di controripa, nonché dei tombini esistenti al fine di garantire la funzionalità idraulica degli 

stessi, e quindi eliminare l’acqua dalla sede stradale, principale causa degli attuali fenomeni 

d’instabilità dell’infrastruttura;  

-  sul piano viario rifacendo il pacchetto della pavimentazione stradale con conglomerato 

bituminoso e lo strato di fondazione con misto granulometrico ove necessario. 

- La strada può garantire la velocizzazione negli itinerari della rete locale, divenendo più 

sicura e scorrevole, migliorando le attuali condizioni strutturali del piano viario e del corpo 

stradale. 

In particolare il rifacimento delle opere in progetto nonché la collocazione della barriera di 

protezione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale permetterà 

l’innalzamento della velocità di esercizio a 60 Km/h.   

- Gli interventi proposti porteranno ad una migliore condizione soprattutto in termini di 

sicurezza stradale ed accessibilità alle aree produttive ed alla rete viaria primaria (SS. 417) 
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C. QUADRO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO 
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L'area di intervento risulta localizzata nella Tav. "Ramacca" (F° 269 III SE ) della Carta d'Italia 

edita dall'I.G.M. ed è ubicata a sud-ovest dell'omonimo abitato. 

La sede stradale si sviluppa prevalentemente in direzione WNW-ESE, per una lunghezza 

complessiva di circa 6 Km; presenta pendenza massima nel tratto meridionale, partendo infatti 

da una quota minima di circa 90 m s.l.m. in corrispondenza dell’incrocio con la superstrada 

Catania-Gela raggiunge la quota massima di circa 190 m s.l.m. nei pressi di Mass. Tenuta del 

Rè. 

La morfologia generale dell'area è caratterizzata da versanti con pendenze piuttosto blande 

laddove affiorano terreni di composizione argillosa, mentre localmente risultano accentuate in 

corrispondenza degli affioramenti dei terreni più competenti costituiti dai litotipi appartenenti 

alla serie Gessoso Solfifera siciliana. 

Laddove affiorano i litotipi argillosi i versanti presentano andamento relativamente omogeneo e 

pendenze uniformemente degradanti, tranne dove fenomeni locali di erosione superficiale 

accentuata hanno portato a valori di acclività maggiori; in corrispondenza, invece, degli 

affioramenti carbonatici, la morfologia si presenta più varia e disomogenea, presentando locali 

asperità generate dal differente grado di resistenza all’erosione dagli agenti atmosferici di questi 

litotipi rispetto a quelli delle aree circostanti. 

La rete idrografica si presenta ben sviluppata ed articolata, in accordo con la notevole presenza 

di litotipi a prevalente componente argillosa che, costituendo i terreni affioranti o il substrato 

poco profondo al di sotto dei termini carbonatici, favoriscono il deflusso superficiale delle 

acque. 

Dal punto di vista geologico l'area di interesse ricade lungo il margine settentrionale della 

"Fossa Catania-Gela" che costituisce una unità stratigrafico strutturale di bacino nota col nome 

di "Bacino di Caltanissetta"; 

Al suo interno sono riscontrabili una serie di depositi in facies prevelentemente argilloso-

sabbioso-arenacea con intercalati materiali alloctoni e ricoperti da potenti depositi di tipo 

alluvionale in corrispondenza della piana di Catania. 

La successione litologica presente nell'area di interesse del progetto è 

composta, dall'alto verso il basso: 
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• alluvioni fluviali recenti e terrazzate 

• argille grigio-azzurre 

• serie gessoso-solfifera 

• marne tortoniane 

D. PREVISIONI PROGETTUALI. 
 

L’intervento consiste nella realizzazione di una serie sistematica di opere che porteranno alla 

transitabilità dell’arteria stradale  

Gli interventi da realizzare sono i  seguenti: 

 

♦ Paratie in c.a. a valle della sede stradale; 

♦ muro di controriva in c.a. dell’altezza di mt. 1.00 su fondazione  diretta ; 

♦ rifacimento della pavimentazione stradale con realizzazione di fondazione in misto 

granulometrico, strato di base,  binder e tappetino di usura nei tratti d’interventi strutturali. 

♦ Irruvidimento della rimanente superficie stradale per cm 2. 

♦ Realizzazione del tappetino di usura per tutta la rimanente superficie stradale con ricoprimento 

delle cunette esistenti lato valle.   

♦ Demolizione della barriera esistente non a norma.  

♦ segnaletica orizzontale,  verticale e barriera di sicurezza del tipo H1 bordo rilevato e H2 bordo 

ponte.  

La realizzazione delle paratie a sostegno della sede stradale sarà realizzate in sede propria. Per tale 

realizzazione verranno demolite le cunette in calcestruzzo esistenti con successivo scavo a sezione 

obbligata di 1.00 metro di profondità per la larghezza di mt1.30 dalla cui quota inizieranno le 

perforazioni per la realizzazione dei pali che andranno a formare la paratia. 

La realizzazione del muro di controriva alla progressiva Km 2+050 è necessaria in quanto quello 

esistente è lesionato causa la frana a valle della sede stradale. 

Nei tratti dell’arteria stradale interessate dai fenomeni franosi verrà effettuato lo sbancamento della 

sede stradale per uno spessore di cm 45. Successivamente verrà posto un telo di tessuto non tessuto 

previo costipamento della superficie  interessata. Sul telo verrà posta la fondazione in misto 
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granulometrico per uno spessore di cm 30 opportunamente bagnato e rullato fino al raggiungimento 

della densità ottimale. Per verificare ciò verranno eseguite delle prove di carico su piastra.  

Gli strati dei conglomerati bituminosi saranno costituiti da: 

- strato di base per cm 7;

- strato di collegamento ( binder ) per cm 5;

- strato di usura ( tappetino ) per cm.3.

Lo strato di usura interesserà anche le cunette esistenti poste lato valle in modo tale da mantenere 

costante la pendenza trasversale della sede stradale e poter così consentire il corretto 

posizionamento della barriera H1 bordo rilevato. 

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e dall’irruvidimento del conglomerato bituminoso, 

verrà trasportato in discarica autorizzata. A tal proposito il prezzo per l’accesso alla discarica è stato 

ottenuto dalla media di n° 5 offerte preventivi di costo di accesso per lo scarico del materiale di 

risulta.   

E. IMPATTO AMBIENTALE

  La scelta progettuale è stata determinata soprattutto nell’ottica di creare uno flusso veicolare 

efficiente dal punto di vista della sicurezza e  dei tempi di percorrenza con un chiaro vantaggio per 

l’utente della strada. 

     Per quanto riguarda l’aspetto ambientale possiamo indirizzare la nostra attenzione alle 

caratteristiche di tipo: 

1. Atmosfera;

2. Ambiente idrico;

3. Suolo e sottosuolo;

4. Vegetazione, flora e fauna;

5. Ecosistemi;

6. Salute pubblica;

7. Rumori e vibrazioni;

8. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

9. Paesaggio.
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 Relativamente ai punto 1, 6 e 7 (atmosfera , salute pubblica, rumori e vibrazioni) si riscontrerà, 

certamente, un miglioramento sostanziale. 

Infatti  l’eliminazione dei vari intasamenti di veicoli dovuti al traffico con conseguente aumento dei 

suoni, anche talvolta fastidiosi, e della frequenza di code e di interferenze fra le traiettorie 

porteranno ad una migliore vivibilità e ad una diminuzione dei suoni dei mezzi.  L’unico elemento 

di novità rispetto alla situazione esistente si avrà durante la realizzazione dei lavori di sbancamento 

e/o di demolizione, nonché nella costituzione di rilevati e nella realizzazione della pavimentazione, 

in quanto vi sarà senza dubbio una quantità di polveri  e fumi che potrà creare lievi disagi ma 

assolutamente non dannosi per la salute pubblica. Trascorsa questa fase ed a lavori ultimati tale 

disagio cesserà e la situazione si normalizzerà. 

Relativamente al punto 4 (vegetazione, flora e fauna)  non si ritiene che tale intervento possa 

incidere negativamente in quanto nella zona in questione non ci sono animali e/o aspetti faunistici 

tali da stravolgere quello che già oggi appare molto limitato. 

Relativamente al punto 9 (paesaggio), i lavori del progetto di cui trattasi sebbene influenzino 

minimamente l’impatto sulla componente paesaggio provocata dalle opere d’arte che si intendono 

realizzare (muri di sottoscarpa e controripa) , sono, comunque, giustificate dalla notevole riduzione 

di pericolo per la pubblica incolumità delle persone che giornalmente transitano lungo la strada in 

oggetto. Ma nonostante ciò si porranno in essere tutti quegli accorgimenti di mitigazione, come ad 

esempio il rivestimento delle opere d’arte con pietrame locale che  garantirà un minore impatto con 

l’ambiente circostante. Gli interventi proposti saranno compatibili anche con gli scavi archeologici 

già rinvenuti poiché non interessati dall’ammodernamento della sede stradale.  

Relativamente ai punti 2 (ambiente idrico)  , si vuole precisare che l’intervento in progetto si limita 

a ripristinare lo stato dei luoghi così come è sempre stato senza creare nuovi sbarramenti ai corsi 

d’acqua esistenti.  

Relativamente al punto 3 (suolo e sottosuolo) , dato l’assetto geomorfologico del territorio 

interessato e la limitatezza superficiale dell’intervento nel contesto, si possono escludere quasi 

totalmente problemi di stabilità dei versanti direttamente interessati dalle opere in progetto. 

L’incidenza delle opere di fondazione sul sottosuolo, in considerazione della profondità delle 

livellette di posa delle opere d’arte considerate e pressoché nulla. 
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Relativamente a punto 5 e 8  (ecosistema e radiazioni ionizzanti e non)  si ritiene che 

l’ammodernamento proposto  non produrrà effetti negativi sull’ecosistema e radiazioni di qualsiasi 

tipo. 

Alla luce di esplorazioni in sito, delle analisi e delle valutazioni riportate, si può considerare che, 

per quanto riguarda il progetto considerato, il suo impatto è assolutamente scevro da prevedibili 

future alterazioni o stravolgimenti dell’ambiente in cui andrà a collocarsi. 

F. ESPROPRIAZIONI

Il progetto in esame non propone modifiche al tracciato stradale esistente.

Quindi non necessita di espropriazioni in quanto l’intervento non comporterà acquisizione di aree

private.
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G. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA’
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Tremestieri Etneo, lì 14/05/2017 

  Il Progettista  

Ing. Giuseppe Todaro 
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