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RELAZIONE TECNICA

La S.P. 28/II è una strada provinciale che inizia dalla fine del centro abitato di Militello Val di
Catania, per terminare in corrispondenza della stazione FF.SS. di Vizzini. La lunghezza totale
dell’arteria è di km. 14+900 e ricade per chilometri 7.360 nel comune di Militello e per i restanti
7.540 nel comune di Vizzini.
L’ubicazione della S.P. 28/II è rilevabile negli allegati: corografia 1/25000 e, planimetria
1/10.000 desunti dalle cartografie I.G.M. foglio n. 273 I NO e SO, denominate rispettivamente
“Militello Val di Catania” e“Stazione di Licodia-Vizzini”; e nei CTR Regione Sicilia 640100,
640130 e 645010.
Le principali caratteristiche tecniche della S.P. 28/II sono date da un andamento dell’arteria
in direzione Nord – Sud a mezzacosta con un andamento altimetrico che varia dai 440 metri
s.l.m. in corrispondenza dell’inizio strada appena fuori l’abitato di Militello ai poco più di 580 metri
in corrispondenza della stazione FF.SS. di Vizzini. La strada ha una larghezza media della
carreggiata di 6 metri lineari. Alcuni dei tratti presentano una cunetta con zanella, mentre altri
presentano una cunetta in terra.
La strada assolve principalmente la funzione di collegamento tra Militello Vizzini ed attraverso
il collegamento con la S.P. 31 l’abitato di Mineo. oltre che fungere a servizio dei numerosi fondi
agricoli presenti,
La strada presenta diversi punti con avvallamenti e sfossature che necessitano di interventi
importanti inerenti la sistemazione del piano viabile mediante la stesura di conglomerati
bituminosi,
La presente relazione tecnica si prefigge di intervenire lungo la S.P. 28/II al fine di migliorare
le condizioni di sicurezza dei tratti maggiormente usurati.
In particolare si procederà nel dettaglio così come nel successivo paragrafo denominato
“previsioni progettuali.
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PREVISIONI PROGETTUALI
L’intervento consiste nella realizzazione di una serie di interventi mirati che avranno la
funzione di migliorare le condizioni di sicurezza in alcuni punti ritenuti importanti
In particolare si prevede:
-

rifacimento della pavimentazione stradale in alcuni tratti della strada provinciale interessati
da avvallamenti , ormaie, e fessurazioni mediante preventiva scarifica e successiva
collocazione di bynder e strato di usura;

-

ricostruzione di alcuni tratti di muretto bordo strada della stessa tipologia di quello
esistente avente un altezza media pari a 0,50 metri;

-

al km. 0+900 sistemazione della base di una spalla del ponte esistente mediante
collocazione di pietrame.

Per tali operazioni sarà necessario provvedere alla realizzazione di una rampa di accesso
che permetterà ai mezzi utilizzati di raggiungere il luogo;
-

sistemazione di alcuni tratti di scarpata bordo strada alle chilometriche: 2+500, 3+200,
3+500, e 9+100 mediante collocazione di gabbioni in ognuno dei quattro punti oggetto di
intervento;

-

rifacimento di alcuni tratti di segnaletica orizzontale.
I prezzi applicati sono stati desunti dal Prezzario Regionale OO.PP. anno 2013.
Per le categorie di lavoro ivi non contemplate si è redatta apposita analisi prezzi, redazione

del progetto.
Il progetto utilizzando in quest’ultima, mano d’opera, noli e materiali a piè d’opera vigenti alla
data di in esame non propone modifiche al tracciato stradale esistente.
Le caratteristiche e le destinazioni d’uso della strada rispetto alla classificazione posta dall’art. 3
del D.M. n° 1404 del 01.04.1968 rimangono inalterate.

2. CRITICITA’ RISCONTRATE ED OBIETTIVI PREFISSANTI DAL PRESENTE INTERVENTO
Le maggiori criticità che si sono riscontrate sono quelle derivanti dallo stato manutentivo dei tratti
di piano viabile della S.P. 28/II in esame.
Con il presente intervento si è voluto, pertanto, intervenire principalmente sui detti tratti di piano
viabile ove sono presenti, oltre a screpolature e scrostature, anche numerosi rappezzi i quali, deteriorandosi,
RELAZIONE TECNICA
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 28/II.

Città Metro p o lita na d i Ca ta nia

3/7

II Dipartimento Gestione Tecnica 1° Servizio Programmazione – Piano delle OO.PP. e Viabilità

si staccano dal loro sito lasciando al loro posto delle vere e proprie “insidie” stradali le quali, se non
prontamente riparare, costituiscono potenziale pericolo alla pubblica incolumità.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
L’intervento da eseguire prevede il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica
orizzontale in alcuni tratti della SP 28/II e precisamente:
Nel dettaglio i lavori da eseguire in tutti i tratti di strada su cui si prevede di intervenire
consistono:
- Scarifica della pavimentazione stradale esistente;
- trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura;
- segnaletica orizzontale;
- sistemazione base d’appoggio
- riparazione di tratti di strada franata
- installazione rete paramassi
- opere di incantieramento.

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, stante che le stesse interessano esclusivamente la sede
stradale e le sue pertinenze.
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.
Le strade interessate dagli interventi, sono da classificare come strade secondarie, aree interne di
rilevante importanza come delimitate nell’ambito della SNAI.
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.
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5.

IMPATTO AMBIENTALE
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale e l’impatto che, inevitabilmente, qualsiasi intervento

realizzato ad opera dell’uomo produce sul territorio, si può asserire che gli interventi previsti nel presente
progetto, essendo limitati al solo rifacimento di tratti di piano viabile ed interventi su opere d’arte della SP
28/II, non prevedono la realizzazione di nessun nuovo elemento e/o manufatto oltre a quelli già esistenti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Di ALCUNI PUNTI OGGETTO DI INTERVENTO
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Km. 0+900 base spalla del ponte

Tratto di strada con manto ammalorato
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Km 3+400 intervento di collocazione gabbionata a sostegno della sede stradale
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6)

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a complessivi €. 150.000,00 ripartito secondo il seguente

quadro economico;
SOMMANO I LAVORI

€. 114.864,47

Oneri di sicurezza

€.

2.452,60

€.

2.452,60

A detrarre
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso

114.864,47

€. 112.411,87

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA al 22%

€.

25. 270,18

Indennità tecnica al 2%

€.

2. 297,29

Conferimento a discarica

€.

6.675,00

Assicurazione

€.

350,00

ANAC

€.

32,00

Imprevisti

€.

511,06

€.

35.135,53

SOMMANO

35.135,53
€ 150.000,00

Si specifica che il costo della manodopera è di €. 19.638,95
I prezzi applicati saranno quelli del Prezzario Regionale LL.PP. 2013, pubblicato alla G.U.R.S.
N°13 del 15/03/2013 e rilevati dalla Commissione Regionale provinciale OO.PP. Per le categorie di
lavoro non contemplate nel suddetto Prezzario è stato redatto apposito elaborato per le analisi dei
prezzi di applicazione comprensivi di spese generali (13,64%) e di utili d'impresa (10%), mentre il
costo della manodopera è quello in vigore nella Provincia di Catania dal 01/07/2015.

Il Progettista
(Geom. Giovanni Aiello)
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