1.

INTRODUZIONE

Il progetto dei lavori in oggetto, denominati “MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – ANNO 2019”, riguarda interventi
volti al risanamento delle pavimentazioni stradali su varie vie comunali, prioritariamente ove riscontrato il degrado
maggiore ed una maggiore percorrenza veicolare oltre che l’asfaltatura di alcune strade attualmente sterrate.
Tali interventi consistono in diverse opere da realizzare all'interno del territorio comunale del Comune di Ferno e
precisamente:
Intervento settore 1 – via Val D’Ossola
Intervento settore 2 – via Fermi
Intervento settore 3 – laterali via Matteotti
intervento settore 4 – via Sabotino
intervento settore 5 – via Piantanida e via Minzana
intervento settore 6 – via De Gasperi – primo tratto
Intervento settore 6 – via De Gasperi – secondo tratto
intervento settore 7 – via Isonzo
intervento settore 8 – via Piave
intervento settore 9 – via M. Agusta
2. DISPONIBILITÀ DELLE AREE
L’intervento in questione interessa superfici destinate a sede viaria nel rispetto del vigente P.G.T. e risulta conforme al
citato strumento urbanistico.
In particolare parte degli interventi verranno realizzati su aree di proprietà comunale e parte su aree private oggetto di
acquisizione bonaria come evidenziato dall’allegato piano particellare d’esproprio redatto dal Servizio Tecnico
Comunale.
Dal punto di vista delle tipologie di categorie di lavori, le lavorazioni in oggetto appartengono alle categorie OG 03
(categoria prevalente: “Strade … e relative opere complementari”).
Per ulteriori chiarimenti relativamente a sottoservizi, vincoli e natura delle strade, si fa riferimento agli allegati grafici del
vigente Piano Urbano Generale dei Servizi nel sottosuolo comunale.
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Al fine di procedere con la redazione del progetto, sulla base della cartografia comunale si è proceduto ad una
rilevazione della sede stradale, individuando puntualmente le aree di intervento.
Durante le misurazioni in loco sono stati individuati il numero di chiusini e/o caditoie che devono, a prescindere dalla
fresatura, essere portati nuovamente in quota rispetto al piano stradale esistente.
Il presente progetto comprende tipologie di lavori similari tra loro, aventi quale finalità il miglioramento della sicurezza
stradale e pedonale e della fruibilità delle aree e dei servizi pubblici da parte dei cittadini. In particolare il risanamento
delle carreggiate è volto alla sicurezza del transito veicolare ed alla maggior durata dell'infrastruttura nel tempo.
La sistemazione delle varie strade prevede sostanzialmente tre tipologie di intervento.
INTERVENTO TIPO 1
- intervento di asfaltatura di strade attualmente sterrate, previa asportazione di materiale inerte al fine di non elevarne il
piano;
- sottofondo in stabilizzato, cilindratura e strato superiore di finitura in binder;
- realizzazione di idoneo sistema di smaltimento delle acque piovane con convogliamento finale in pozzo perdente
INTERVENTO TIPO 2
- fresatura per lo spessore di cm 3, al fine di realizzare un nuovo manto stradale da stendere al posto di quello esistente;
- rimessa in quota di saracinesche, caditoie e pozzetti;
- fornitura e stesa di nuovo tappetino di usura, avente spessore medio di 3 cm. previa pulizia delle aree
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INTERVENTO TIPO 3
- semplice fornitura e stesa di nuovo tappetino di usura, avente spessore medio di 3 cm., senza asportazione del
materiale sottostante.
Le bitumature non dovranno variare i piani stradali esistenti, verificando preventivamente le pendenze per il corretto
convogliamento delle acque piovane alle caditoie esistenti.
Prima di procedere con le asfaltature si dovranno battere puntualmente i piani stradali e verificare le pendenze, onde
evitare futuri ristagni d’acqua.
Le unioni con gli asfalti pre-esistenti dovranno avvenire per superfici verticali con taglio o fresatura meccanica, avendo
cura di emulsionare i bordi di attacco sia sul piano orizzontale che verticale di unione.
Di seguito sono elencati puntualmente gli interventi di risanamento delle carreggiate e dei marciapiedi da realizzare nel
presente progetto suddivise per settori di intervento, corredati della relativa documentazione fotografica di riferimento.
Settore 1: via Val D’Ossola
Il tratto oggetto di intervento interessa una porzione della via attualmente sterrata e priva di un idoneo sistema di
smaltimento delle acque. Si prevede per la stessa l’asportazione di materiale, la successiva fornitura di stabilizzato, la
cilindratura e l’asfaltatura finale con binder. La pendenza sarà centrale in modo da far defluire idoneamente l’acqua
mediante caditoie aventi recapito finale in pozzo perdente. Il calibro della stessa rimarrà invariato rispetto all’esistente.

limite strada sterrata verso tratto di via già asfaltato
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tratto sterrato da bitumare
Settore 2: via Fermi
L’intervento in oggetto riguarda due tratti distinti della via Fermi. Il primo attualmente sterrato verrà asfaltato con binder,
mantenendo inalterate le quote ed il calibro attuale, senza alcuna previsione per lo smaltimento delle acque in quanto la
pendenza viene prevista verso le aree a verde. Per secondo tratto, retrostante il cimitero comunale, si prevede il
rifacimento del tappetino d’usura previa scarifica dell’esistente. Un intervento puntuale di sistemazione si prevede in
corrispondenza di una serie di rappezzi ceduti da riportare in quota.

tratto sterrato da bitumare
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tratto sterrato da bitumare

tratto sterrato da bitumare
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tratto sterrato da bitumare

incrocio oggetto di intervento puntuale
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incrocio oggetto di intervento puntuale
Settore 3: laterali via Matteotti
Anche per questa via l’intervento in oggetto riguarda due tratti distinti della stessa. Entrambi risultano in parte sterrati ed
in parte già asfaltati e pertanto i tratti attualmente sterrati verranno asfaltati con binder, mantenendo inalterate le quote
ed il calibro attuale, mentre per quelli già asfaltati si prevede il rifacimento del tappetino d’usura previa scarifica
dell’esistente. Per il primo tratto si prevede anche la realizzazione di un idoneo sistema di smaltimento con caditoie
aventi recapito finale in pozzo perdente, oltre che un preventivo risanamento delle buche presenti.

vista parte asfaltata primo tratto
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vista allargamento finale primo tratto asfaltato

vista primo tratto – porzione da asfaltare
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vista allargamento primo tratto in corrispondenza innesto con tronco principale di via Matteotti

vista secondo tratto – porzione da ribitumare

8

vista secondo tratto – porzione da ribitumare

vista secondo tratto – porzione attualmente sterrata
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Settore 4: via Sabotino
Per via Sabotino si prevede l’allargamento della sede stradale ad un calibro costante definito dal P.G.T. pari a ml. 7.00,
necessario a seguito della realizzazione di due recenti interventi edilizi di nuova edificazione. La parte in ampliamento,
attualmente sterrata, verrà asfaltata mentre per la carreggiata attuale si prevede il semplice rifacimento del tappetino
d’usura. Si prevede infine la realizzazione di un idoneo sistema di smaltimento con caditoie aventi recapito finale in
pozzo perdente.

vista primo tratto in allargamento
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vista secondo tratto in allargamento
Settore 5: via Piantanida e via Minzana
Per entrambe le vie si prevede la scarifica ed il rifacimento del tappetino d’usura, previa messa in quota di caditoie e
pozzetti esistenti. Il calibro verrà mantenuto costante come l’attuale.

vista primo tratto di via Piantanida
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vista secondo tratto di via Piantanida

vista innesto con via Minzana
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vista primo tratto via Minzana

vista parte centrale via Minzana
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vista parte centrale via Minzana

vista parte finale via Minzana – innesto con via della Madonna
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Settore 6: via De Gasperi
L’intervento prevede la realizzazione di varie porzioni di tappetino d’usura ammalo rate e l’asfaltatura di un tratto laterale
alla viabilità principale attualmente sterrato. Per detto tratto si prevede in progetto anche la realizzazione di un idoneo
sistema di raccolta delle acque piovane con caditoie aventi recapito finale in pozzo perdente. Per un ulteriore tratto della
via si prevede infine il solo rifacimento del tappetino d’usura, senza preventiva scarifica.

tratto principale oggetto di rifacimento del tappetino d’usura

tratto principale oggetto di rifacimento del tappetino d’usura

15

allargamento in corrispondenza tratto strada laterale sterrata

allargamento in corrispondenza tratto strada laterale sterrata
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tratto strada laterale sterrata da bitumare
Settore 7: via Isonzo
Per detta via si prevede la scarifica ed il rifacimento del tappetino d’usura, previa messa in quota di caditoie e pozzetti
esistenti. Il calibro verrà mantenuto costante come l’attuale.

vista via Isonzo
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vista via Isonzo – incrocio con strada laterale – via Adda

vista via Isonzo – incrocio con strada laterale – via Gorizia
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vista via Isonzo – incrocio con strada laterale – via Gorizia

vista via Isonzo
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Settore 8: via Piave
Per una porzione di detta via si prevede la scarifica ed il rifacimento del tappetino d’usura, previa messa in quota di
caditoie e pozzetti esistenti. Il calibro verrà mantenuto costante come l’attuale.

vista via Piave

incrocio in corrispondenza con rotatoria via Trento
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Settore 9: via M. Agusta
Per detta porzione di via M. Agusta si prevede il semplice tappetino d’usura, senza preventiva scarifica dell’esistente.
4. VERIFICA DELLE INTERFERENZE DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI CON LE OPERE PREVISTE NEGLI
INTERVENTI
Al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere previste negli interventi in precedenza descritti, sono state
effettuate ricerche ed indagini, presso i vari enti gestori dei diversi sottoservizi che insistono nelle aree interessate per
valutare l'assenza di interferenze.
La limitatissima profondità degli interventi e l'assenza di contemporanee opere di realizzazione di sottoservizi non da
origine ad interferenze.
5. GESTIONE MATERIALI DI RISULTA
La gestione dei materiali di risulta, prodotti per la realizzazione delle opere in progetto resterà a carico dell’Impresa che
ne risulterà la produttrice, resteranno in capo a quest’ultima quindi tutti gli obblighi di gestione, trasporto e smaltimento
dei rifiuti. I principali materiali di risulta saranno quelli derivanti dalla demolizione e/o fresatura delle pavimentazioni
bituminose. Tutti gli oneri si considerano già compensati con il prezzo a corpo e nulla sarà dovuto all’impresa oltre a
quanto indicato in contratto. L’impresa, se lo riterrà, caratterizzati i materiali, potrà a sue spese gestire gli stessi di
conseguenza in base ai risultati ottenuti. Se i risultati della caratterizzazione dovessero consentirlo, il Comune si riserva
la facoltà di utilizzare il materiale in altri cantieri di propria competenza, previa la stesura del progetto di riutilizzo
secondo la modulistica adottata.
6. VALUTAZIONI GEOTECNICHE E CONCLUSIONI
In relazione alla tipologia degli interventi previsti ed alla natura delle aree oggetto degli interventi stessi, si ritiene che
non possano esserci problemi derivanti da valutazioni di carattere geologico o geotecnico. Le aree sono già ampiamente
urbanizzate ed il progetto non prevede scavi e rinterri consistenti ma solo sistemazioni superficiali dei bitumati. Si
escludono problemi derivanti da falde acquifere sospese, rinvenimento di trovanti rocciosi, strati argillosi o altro che
possa costituire un impedimento all’esecuzione dei lavori o possa essere causa dell’incremento dei costi.
7. ALTRI STUDI
Dal momento che le attività previste constano in opere di manutenzione straordinaria di limitata profondità, in ambiti già
urbanizzati e destinati ai medesimi impieghi e con i medesimi materiali, non sono necessari gli approfondimenti seguenti:
- progetto di invarianza idraulica;
- studio di fattibilità ambientale;
- indagini geologiche, idrogeologiche e da vincoli di natura storica, artistica, archeologica o idrogeologica archeologiche.
8. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI, DEVIAZIONE DEL TRAFFICO ED INDICAZIONI PER LA SICUREZZA
IN CANTIERE
Per la realizzazione degli interventi, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e quella degli utenti della strada
(pedoni e veicoli), sarà necessario mettere in pratica modifiche alla circolazione, quali senso unico alternato,
temporanea chiusura delle vie con carreggiata limitata e divieti di parcheggio. Valutata l’entità del traffico che percorre le
aree di intervento, la programmazione dei singoli interventi e la logistica necessaria a preavvisare e deviare i flussi di
traffico, oggetto di specifica valutazione a carico dell’Impresa, andrà comunque sempre preventivamente discussa e
concordata con la D.L., con l’Ufficio Tecnico Comunale, con il Comando dei Vigili.
L’Impresa dovrà, a tal fine, produrre un programma di dettaglio dei vari interventi.
Interventi di mitigazione acustica
Si ritiene che il clima acustico delle aree d’intervento sia già interessato dalla viabilità ordinaria e, pertanto, si possa
ritenere marginale l’eventuale “disturbo” prodotto dal cantiere. Inoltre non sono previste lavorazioni particolarmente
rumorose o macchinari il cui impiego possa creare fastidio per intensità e/o durata di utilizzo. Non si ritengono quindi
necessarie particolari misure di mitigazione del rumore.
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Al fine di ridurre il disagio eventualmente prodotto dalle polveri, sarà richiesto all’Impresa di dotarsi di un adeguato
sistema di abbattimento delle stesse mediante bagnatura e/o spazzolatura. Le stesse potranno essere ordinate dal DLL
o dal CSE in ogni momento e nulla verrà riconosciuto all’impresa oltre a quanto indicato dal contratto originale.
La durata dei lavori è prevista in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.
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