STUDIO TECNICO Geom. Antonio Conte – Torella del Sannio (CB)

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Torella del Sannio da diverso tempo aveva programmato un
intervento di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Via Colle del Pozzo, strada di
vitale importanza per la cittadinanza, per il transito dei mezzi meccanici. L’intervento programmato
non è stato ancora realizzato per carenza di fondi.
Il centro urbano di Torella del Sannio presenta diverse infrastrutture viarie.
Allo stato attuale sussistono situazioni di grave disagi, riguardanti le principali strade; alcuni tratti
stradali fortemente vulnerabili necessitano di interventi per la messa in sicurezza, eliminando disagi
e pericoli per la popolazione.
La fragilità delle infrastrutture, causata dalla non costante manutenzione, oltre alla mediocre
realizzazione delle stesse (tecniche inadeguate, utilizzo di materiali poveri, ecc..) hanno innescato
un lento processo di indebolimento, con avvallamenti e smottamenti in diversi tratti, processo
accelerato dalle manifestazioni meteorologiche.
Nei tratti danneggiati si rilevano situazioni pericolanti, che favoriscono, con l’aggravarsi degli
smottamenti e cedimenti, l’inevitabile chiusura al transito.
Tale situazione comporta un notevole rischio sia dal punto di vista sismico che idrogeologico,
presupponendo, anche in caso di lievi calamità, pericolo per la pubblica incolumità.
L’Amministrazione Comunale da tempo ha dato il via ad un insieme di opere per il risanamento del
comprensorio, recuperando il patrimonio immobiliare e curando la manutenzione e l’efficienza
delle varie infrastrutture; sono state eseguiti diversi interventi, soprattutto nell’abitato comunale;
aree ed edifici sono stati recuperati, per restituire efficienza, funzionalità e decoro all’intero
impianto urbanistico – edilizio comunale.
Pertanto, a complemento degli interventi preventivati, riguardanti l’eliminazione delle diverse
problematiche interessanti le infrastrutture esistenti nel comprensorio, ha deciso di intervenire sulle
persistenti precarie situazioni, nell’eventualità di possibili aggravamenti a seguito di nuove
emergenze scaturenti da attività temporalesche di notevole entità; pertanto è necessario attuare
interventi urgenti, per la “messa in sicurezza” della viabilità veicolare e pedonale a rischio, di vitale
importanza per la cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale, con Determinazione del Responsabile del Procedimento, ha
incaricato il sottoscritto a redigere la progettazione riguardante la “sistemazione e messa in
sicurezza della strada comunale Via Colle del Pozzo”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, a
valere sulle risorse regionali stanziate nell’ambito della Delibera CIPE n° 26/2016 – Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n°106 del
25/02/2018.
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Una delle strade bisognevole di un intervento urgente è la strada comunale Via Colle del Pozzo. La
strada è localizzata nel pieno centro urbano, con imbocco all’ingresso del paese, diramazione della
provinciale; si sviluppa in lunghezza per mt. 187,00 ed ha una larghezza variabile da ml 4,00 a
ml.6,00. Il tratto è interessato da bruschi avvallamenti, con la pavimentazione ormai divenuta
inconsistente in più punti, con numerose crepe, dovute alle continue e ripetute sollecitazioni
gravanti sulla stessa.
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E OBIETTIVI
Essendo l’infrastruttura esistente, le lavorazioni previste saranno realizzate sulla stessa; sarà
necessario ed indispensabile utilizzare materiali appropriati, simili agli esistenti, per non alterare
minimamente il contesto paesaggistico ed ambientale della zona; le opere e le lavorazioni previste
sono tutte ad impatto ambientale pressoché nullo, non comportano l’alterazione dello stato dei
luoghi, e non alterano l’assetto idrogeologico del territorio. Le tecniche costruttive ed i materiali
scelti saranno quelli propri della cultura edile tradizionale, nel totale rispetto dell’ambiente naturale
della zona.
INTERVENTO PREVISTO
La strada è delimitata su entrambi i lati da una schiera di fabbricati; la scarsa manutenzione e la
mediocre realizzazione dell’infrastruttura (tecniche inadeguate, utilizzo di materiali poveri, ecc..)
hanno causato uno sgretolamento totale della pavimentazione e del sottofondo privo di idoneo
materiale; le pareti dei fabbricati poste a quota sottostante il piano stradale, sono soggette a continue
e ripetute infiltrazione di acqua, causa la mancanza di adeguate opere di regimazione delle acque
piovane che ristagnano sulla sede stradale, con continue lamentele da parte dei proprietari delle
abitazioni. Sottostante la sede stradale sono presenti diversi vani interrati, privi di opportune opere
di impermeabilizzazione e di isolamento dalla massicciata stradale, infiltrandosi di continuo acqua
dalla sovrastante sede stradale; alcuni pozzetti di servizio risultano pericolanti, essendo deteriorata
la soletta di chiusura, con rischio di cedimento del chiusino di ispezione.
Effettuati i necessari rilievi si è provveduto ad una accurata ricognizione dei luoghi, finalizzata
all'accertamento delle condizioni di efficienza e funzionalità dell’infrastruttura.
Le opere da eseguire sulla strada sono:
- disfacimento della pavimentazione esistente con mezzi meccanici e trasporto in discarica del
materiale di risulta;
- demolizione del sottofondo in calcestruzzo cementizio, con rimozione dei cordoli stradali
danneggiati;
- ripristino allacci idrici esistenti alle singole utenze;
- ripristino allacci fognari esistenti alle singole utenze;
- rifacimento della sottostante massicciata stradale in conglomerato cementizio isolante, necessario
per la presenza dei vani interrati;
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- impermeabilizzazione della sede a ridosso delle abitazioni e dei sottostanti vani interrati, con
membrana di bitume a caldo, previa stesura di apposito primer a solvente;
- rifacimento pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
- rifacimento delle griglie e caditoie in ghisa, di raccolta delle acque meteoriche.
Per quanto altro non espressamente trattato nella presente relazione, si rimanda agli elaborati
allegati.
VERIFICA CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI URBANISTICHE
L'intervento proposto prevede la sistemazione della strada comunale Via Colle del Pozzo.
La sua particolare collocazione la connota non solo come fondamentale infrastruttura, ma anche
come importante arteria stradale di valenza comunale.
La caratteristica preponderante del tracciato di che trattasi è quella urbana ed infatti nel vigente
Programma di Fabbricazione tale strada risulta ricompresa interamente in un'area classificata
totalmente edificabile.
Alla luce di quanto sopra si appalesa chiaramente la conformità urbanistica dell'intervento di
progetto essendo finalizzato, come innanzi peraltro ampiamente illustrato, esclusivamente alla
realizzazione di opere di ripristino e potenziamento di un percorso esistente posto al servizio della
cittadinanza.
L'obiettivo dichiarato, quindi, consiste nella riqualificazione del tessuto urbano esistente in vista del
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.
DETERMINAZIONE DEI COSTI
Per l’intervento previsto è stata redatta apposita progettazione, applicando alle categorie di lavoro
necessarie i prezzi unitari desunti dal listino prezzi delle opere edili, emanato dalla Camera di
Commercio del Molise; per i prezzi non previsti nel listino è stata redatta apposita analisi dei prezzi,
con applicazione dei costi unitari desunti da tabelle regionali e nazionali in vigore.
Le somme a disposizione prevedono l’IVA sui lavori pari al 10%, essendo gli stessi individuati
come lavori di urbanizzazione nel centro urbano; le spese tecniche comprese tutte le somme
destinate ai compensi professionali, ottenute dalla elaborazione delle parcelle necessarie alla
progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione; le parcelle sono calcolate nel rispetto della Legge n.143 del
02.03.1949, aggiornata con Decreto 04.04.2001 del Ministero della Giustizia e D.M. 17/06/2016; le
spese generali, inclusi gli oneri da corrispondere al Responsabile del Procedimento, da accantonare
nel rispetto dell’art. 113 del DPR 207/2010.
Il costo complessivo dell’opera è pari ad €uro 200.000,00, come si evince dal quadro economico
dell’intervento.
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