PREMESSA
Gli interventi previsti nel presente progetto consistono sia nel recupero della funzionalità
della pavimentazione stradale in termini di resistenza strutturale e di regolarità e sicurezza del
piano viabile, sia nella messa in sicurezza di zone con alta intensità di traffico e nell’adeguamento
funzionale di tratti stradali a fondo inghiaiato.
Tali interventi sono proposti con l’obiettivo di operare mantenendo i livelli di sicurezza
delle strade interessate sempre al di sopra dei valori minimi, cercando di impegnare le risorse
economiche nel modo migliore (più durabilità, minor costo).
Gli interventi compresi nel progetto sono infatti finalizzati al raggiungimento di un livello
di sicurezza adeguato alle caratteristiche del traffico intese come quantità, frequenza e velocità di
percorrenza.
Dopo un’analisi della situazione esistente sono stati individuati i tratti stradali che
presentano un degrado più elevato e definite le soluzioni tecniche ritenute più indicate e specifiche
per il risanamento delle superfici stradali rilevate.
Gli interventi pertanto potranno consistere nel solo rifacimento del manto superficiale di
usura o estendersi al consolidamento del sottofondo stradale ed alla realizzazione opere per la
protezione delle carreggiate stradali e per la captazione e lo scolo delle acque meteoriche stradali.
Le strade rilevate sono state suddivise in categorie di intervento omogenee che si possono
raggruppare come di seguito indicato:
Tipologia A
Strade a prevalente carattere residenziale che necessitano di intervento di rifacimento del
manto bituminoso superficiale da realizzare con conglomerato bituminoso del tipo”tappeto”,di
granulometria 0-5 mm., dello spessore massimo di 3 o 4 cm (secondo le indicazioni della D.L.)
Via A. Gramsci (tratto imbocco Via S. Antonio)
Via Galileo Galilei (tratto ammalorato)
Strada comunale di Piosina
Via Cesare Pavese (tratto ammalorato)
Via Ungheria
Via Cortonese (sistemazione tratto di banchina)
Importo lavori: €. 41.400,78
Tipologia B
Strade a prevalente carattere residenziale che necessitano di interventi si realizzazione e/o
rifacimento della sottofondazione stradale, realizzazione di tratti di linea fognaria per lo scolo
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delle acque stradali e rifacimento totale o parziale del manto bituminoso superficiale da realizzare
con conglomerato bituminoso del tipo”tappeto”,di granulometria 0-5 mm., dello spessore massimo
di 3 o 4 cm (secondo le indicazioni della D.L.)
Via Sempione
Via Carlo Pisacane
Via Don Giovanni Minzoni
Via Ciro Menotti
Importo lavori: €.91.999,55
Tipologia C
Strade urbane ad alto indice di traffico che necessitano della messa in sicurezza di intersezioni
particolarmente congestionate tramite la realizzazione di una rotatoria con canalizzazione dei
flussi di traffico in maniera da rallentare la velocità di transito dei veicoli e la realizzazione di
protezioni per l’attraversamento da parte dei pedoni.
Incrocio Via Togliatti-Via De Gasperi (realizzazione rotatoria)
Importo lavori: €. 27.444,96
Tipologia D
Strade a prevalente carattere residenziale che necessitano di interventi si scarifica e realizzazione
di porzioni della fondazione stradale, realizzazione di tratti di linea fognaria per lo scolo delle
acque stradali e la predisposizione dei cavidotti per l’impianto di pubblica illuminazione, la
realizzazione del sottofondo con conglomerato bituminoso tipo bynder dello spessore massimo di 7
cm e del manto superficiale da realizzare con conglomerato bituminoso del tipo”tappeto”,di
granulometria 5-10 mm., dello spessore massimo di 3 (secondo le indicazioni della D.L.
Via Cadibona (traversa-parcheggio Campo Sportivo
Importo lavori: €. 49.154,16
Tipologia E
Strade rurali o tratti di banchina stradale che necessitano di livellamento del sottofondo stradale
inghiaiato e realizzazione di manto bituminoso con conglomerato di tipo bynder dello spessore
massimo di 6 o 7 cm (secondo le indicazioni della D.L.)
Strada comunale di Canalecchia (San Leo Bastia)
Strada comunale di Ripole (tratto cimitero di Ripole)
Via Angelini - traversa voc. palazzina
Via Galvani – tratto di banchina (San Secondo)
Importo lavori: €.24.922,44
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ELENCO ELABORATI PROGETTO
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6

Relazione generale e QTE;
Planimetrie di progetto;
Elenco prezzi;
Computo metrico estimativo;
Stima incidenza manodopera;
Computo costi della sicurezza e calcolo OO.SS.

QUADRO TECNICO ECONOMICO
Importo Lavori
Di cui importo presunto della manodopera non ribassabile
Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta
Costi per la sicurezza non ribassabili
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori 22%
Spese tecniche
Contributo Autorità di Vigilanza
Imprevisti e arrotondamenti
sommano somme a disposizione
Totale Generale
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€
€
€
€
€

234 921,89
28 498,13
6 685,52
199 738,24
6 360,30
€ 241 282,19

€
€
€
€

53 082,08
4 825,64
225,00
585,09
€ 58 717,81
€ 300 000,00

