CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Cod. Fiscale 00 397 470 873

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II DIPARTIMENTO - 1° SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA’

Oggetto :

Progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale a causa della presenza
di alberi sulla banchina lungo la S.P. 8/II e S.P. 8/IV.

1. PREMESSA
Le due strade provinciali oggetto della presente sono la S.P. 8/II e la S.P. 8/IV che risultano
contigue con il punto di unione nell’abitato di Viagrande, entrambi rivestono un’importante e
principale arteria viaria nell’area metropolitana, poiché collegano diversi centri abitati quali San
Giovanni La Punta, Viagrande e Zafferna e attraversano anche diverse frazioni e si innestano
diverse strade Provinciali e Comunali.
Il tratto di strada interessato dai lavori si sviluppa all’interno del territorio dei Comuni di
Viagrande, e comprende il solo tratto della S.P. 8/II di competenza di questa Città Metropolitana di
Catania si diparte dal confine con il Comune di San Giovanni La Punta fino al centro abitato di
Viagrande.
Il tratto di S.P. 8/II in oggetto d’intervento si sviluppa per circa ml.1.150,00, ed è sia di tipo
extraurbano che di tipo urbano, interamente bitumato su terreno di natura vulcanica di buona
portanza; la piattaforma stradale ha una larghezza media di circa 7,50 m, con due corsie (una per
senso di marcia), il tutto viene meglio rappresentato negli elaborati grafici che sono parte integrante
della presente relazione.
Lo sviluppo planimetrico del tratto di SP 8/II in esame è abbastanza regolare e presenta
vari rettifili di media lunghezza interrotti da alcune curve poco pronunciate e da innesti stradali.
La strada risulta interessata da una elevato flusso veicolare, sia di carattere locale sia di
carattere extracomunale, durante tutto l’arco dell’anno con notevoli picchi nei periodi estivi.
Si è scelto d’intervenire solo sulla S.P. 8/II perché il tratto con la maggiore presenza di
alberi che negli anni hanno deformato il manto stradale, costringendo ad interventi mirati per la
risagomatura del piano viabile, Allo stato attuale il tratto di arteria in esame presenta delle
pericolosità a causa della vetustà del piano viabile il quale, si presenta fratturato e/o con evidenti e
diffuse screpolature e rifacimenti parziali di asfalto; tutto ciò rende urgente e improcrastinabile un
intervento per la sua messa in sicurezza.
Pertanto, al fine di migliorare il livello di sicurezza dell’intenso traffico veicolare che si
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svolge lungo il tratto stradale oggetto del presente progetto, si è previsto il totale rifacimento del suo
piano viabile.

manto usurato lungo della strada

manto usurato lungo della strada
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2. CRITICITA’ RISCONTRATE ED OBIETTIVI PREFISSANTI DAL PRESENTE
INTERVENTO
Le maggiori criticità che si sono riscontrate sono quelle derivanti dallo stato manutentivo
del piano viabile del tratto di S.P. 8/II in esame.
Con il presente progetto di rifacimento della pavimentazione stradale si vuole intervenire
principalmente sul detto piano viabile ove sono presenti oltre a buche, screpolature e scrostature,
anche numerosi rappezzi i quali, deteriorandosi, si staccano dal loro sito lasciando posto a delle vere
e proprie “insidie” stradali le quali, se non prontamente riparare costituiscono potenziale pericolo
alla pubblica incolumità inoltre si dovrà intervenire, in prossimità degli alberi, alla risagomatura del
manto stradale reso disomogeneo dalla presenza di radici affioranti.
3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
L’intervento da eseguire, prevede il rifacimento della pavimentazione del tratto di S.P. 8/II
compreso tra il limite Comunale tra i paesi di Viagrande e San Giovanni La Punta e la via Chiesa
Vecchia nel comune di Viagrande, mediante la fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso a caldo (strato di usura), previa scarifica della pavimentazione esistente.
Nel dettaglio i lavori da eseguire consistono:
- Scarifica della pavimentazione stradale esistente;
- trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura;
- 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 relative pertinenze.
Gli elaborati richiesti per la progettazione esecutiva sono quelli di cui al Art. 23 D.Lgs n.
50/2016 e secondo le indicazioni dettate dal Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR n. 207/2010. per
quanto non modificato e/o abrogato.
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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