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1 INTRODUZIONE 

Preliminarmente ad ogni digressione di natura tecnica si ritiene opportuno descrivere l’iter che ha 
condotto alla presente progettazione. 

 
Nel mese di Novembre 2018, l’ UTC del Comune di Cisternino ha redatto il progetto di fattibilità 

tecnico economica dei “lavori di miglioramento della viabilità di accesso al centro Alzheimer/Casa 
della Salute e realizzazione di nuovi parcheggi”.  

Lo stesso è costituito dai seguenti elaborati:  
- Tav. 1 Inquadramento territoriale,  
- Tav. 2 Documentazione fotografica,  
- Tav. 3 Rilievo topografico plano altimetrico.  
- Tav. 4 Piano particellare di esproprio  
- Tav. 5 Planimetria Generale di Progetto  
- Tav. 6 Profilo longitudinale e sezioni principali 
- Elaborato 7 Relazione tecnica illustrativa , stima di massima e quadro economico,  
- Elaborato 8 Prime indicazioni sulla sicurezza  
- Elaborato 9 Studio di pre-fattibilità 
- Elaborato 10 Relazione geologica- idrogeologica – idraulica 

 
Il progetto di fattibilità tecnico economica veniva approvato “ai fini urbanistici dalla 

Deliberazione C.C. n. 35 del 29.11.2019 e approvato definitivamente dalla Deliberazione C.C. n. 4 
del 12.05.2020. In quest’ ultima Delibera si dava atto che l’ approvazione determinava variante 
allo strumento urbanistico generale PRG ed al PIRP. 

Il progetto acquisiva inoltre i seguenti pareri autorizzativi:  
- parere favorevole AdB Puglia del 25.06.2019 , proto n. 13376,  
- parere favorevole per quanto attiene la tutela archeologica, espresso dalla Soprintendenza 

territorialmente competente, prot. n. 0024696 del 03.12.2019. 
 

Mediante la Determina Dirigenziale  n. 1148 del 21.10.2020 lo scrivente riceveva l’ onorevole 
incarico di redigere, il progetto definitivo ed esecutivo.  

 
Il progetto definitivo, redatto dallo scrivente acquisiva, ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR,  

accertamento di compatibilità paesaggistica n. 04 del 05.03.2021 
 
Il fine ultimo della presente relazione è quello di esplicitare ogni dettaglio inerente la 

progettazione esecutiva.   
 

Si precisa che il parere favorevole AdB rappresentava la seguente prescrizione: “nelle successive 
fasi progettuali sia valutato l’effetto dell’incremento dei livelli di pericolosità idraulica nella 
depressione morfologica conseguenti la costruzione della strada di acceso. Ove questi siano 
ritenuti significativi, siano previste opere di compensazione e il relativo progetto sia sottoposto 
all’attenzione della scrivente Autorità”. A tal fine è stato condotto relativo studio idraulico a firma 
dell’Ing. Luca Gianantonio con esito positivo. Detto elaborato è allegato alla presente 
progettazione esecutiva. 
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2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Si elencano di seguito i principali e quindi non esaustivi riferimenti legislativi che trovano 
applicazione nella presente progettazione. 
- D.M. 05.11.2001 n. 6792 - “Norme funzionali tecniche e geometriche per la costruzione delle 
strade”, l’art. 2 (cosi come modificato dal Decreto Ministeriale N. 67/S del 22/04/2004)  
- D.lgs. 285/1992“Nuovo codice della strada”, deroga comunque vincolata, per queste tipologie di 
strade, al parere favorevole del Provveditorato regionale alle opere pubbliche. 
- Decreto del 19.04.2006“ Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 
stradali”. 
-D.M. del 17.01.2018“Norme tecniche per le costruzioni” 
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e relative Norme Tecniche Attuative, 
-D. Lgs. 152/06, art. 113 e relativo Regolamento Attuativo Regionale n. 26 del 09.12.2013 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. 

L’intervento di progetto è sito nel comune di Cisternino, in particolare nella zona urbana posta 
nel quadrante sud-est della città.  

Tale intervento si rende necessario al fine di migliorare l’attuale accesso alla struttura socio – 
sanitaria denominata “Centro Alzheimer – Casa della Salute” ed incrementare la dotazione di 
parcheggi sia ad uso pubblico e sia ad uso esclusivo degli utenti del Centro Alzheimer. 

 

 
Figura 1:Ubicazione area intervento  

 

 
Figura 2:Particolare ubicazione area intervento 
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Si elencano di seguito i riferimenti catastali dei lotti coinvolto dalla presente progettazione. 

Comune di Cisternino , fg. 23, p.lla 884, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 867, 1026, 1023, 1025, 

0124, 993, 995, 470, 684, 864, 883 e 683.  

Quest’ ultima particella è stata coinvolta nella progettazione definitiva ed esecutiva.  

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla REL 07 Piano Particellare di Esproprio  

 

3.1 CONFIGURAZIONE STRADALE ESISTENTE 

In prossimità del Centro Alzheimer è oggi ubicata una intersezione a rotatoria denominata 
“Piazza dei Navigatori”, organizzata a n. 4 bracci ovvero via Ostuni, via Pietro Gentile, la S.P. 17 e 
via dei Navigatori. 

L’ingresso alla struttura socio-sanitaria viene oggi regolato, tra l’altro, da una stradina 
secondaria non direttamente collegata all’intersezione esistente; detta stradina assolve anche alla 
funzione di accesso ai fondi/proprietà limitrofe. 

 

 
Figura 3: Configurazione stradale esistente nei pressi del Centro Alzheimer _ casa della Salute 

 
 

4 INTERVENTO PROGETTUALE 
 

4.1 DESCRIZIONE INTERVENTO E QUADRO ECONOMICO 

Come rappresentato nella figura seguente l’intervento di progetto prevede la realizzazione dei 
seguenti elementi infrastrutturali:  
1. un nuovo asse di progetto che si sviluppa quale nuovo braccio della rotatoria di Piazza dei 
Navigatori. Tale nuovo braccio si svilupperà tra quelli già esistenti di via dei Navigatori e  di via 
Ostuni. Ai fini della classificazione funzionale la viabilità di progetto, dato il contesto territoriale 
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all’interno del quale si andrà ad inserire, può essere classificata come strada di cat. F (locale 
urbana); 
2. un nuovo parcheggio (in prossimità della rotatoria esistente), ad uso pubblico posto nella 
parte terminale del nuovo asse di progetto con ingresso e uscita sullo stesso, caratterizzato da un 
totale di n. 13 stalli per la sosta dei veicoli, di cui uno destinato a utenti disabili,  
3. un nuovo piazzale posto in prossimità dell’ingresso alla struttura socio-sanitaria che 
permette, sia la manovra di inversione di marcia ai veicoli leggeri non autorizzati all’ingresso alla 
struttura ospedaliera, e sia la fermata temporanea dei veicoli leggeri per la salita/discesa di 
visitatori con difficoltà motorie; 
4. un nuovo parcheggio interno al centro Alzheimer (area ASL) ad uso esclusivo degli utenti 
della struttura, caratterizzato da un totale di n. 14 stalli per la sosta dei veicoli, di cui uno riservato 
a utenti disabili,  
5. la ricucitura della viabilità secondaria esistente che attualmente conduce alla parafarmacia 
e al rivenditore di materiale edile. Tale viabilità secondaria sarà organizzata a senso unico di 
marcia e deviata in modo da riconnettersi alla nuova strada in progetto in prossimità del piazzale 
descritto al punto n.3; 
6. una riorganizzazione del sedime esistente posto tra il nuovo parcheggio ad uso pubblico e 
via Ostuni con realizzazione di marciapiedi, area a verde e fermata autobus. 
 

 
Figura 4:Configurazione stradale di progetto nei pressi del Centro Alzheimer – Casa della Salute 

Segue il Quadro economico dell’ intervento progettuale sopradescritto.  
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Viabilità Alzheimer - progetto esecutivo  
A1) lavori:   

viabilità principale e secondaria € 592 474,65 

parcheggio esterno  € 35 926,68 

idraulica € 76 640,68 

illuminazione  € 29 285,76 

segnaletica stradale  € 4 405,80 

verde pubblico  € 3 640,80 

cantierizzazione per mantenere viabilità di servizio € 17 932,07 

ingresso centro ospedaliero € 3 009,00 

parcheggio interno al centro ospedaliero  € 1164,70 

condotta gas € 0,00 

tot. € 764 480,14 

A2) oneri sicurezza € 20 000,00 

Sommano Lavori (totale A): € 784 480,14 

Somme a disposizione dell'Amministrazione (B):   

B1) iva su A (10%) € 78 448,01 

B2.1) spese generali: progettazione, direzione lavori, 
coord. sicurezza, compreso CNPAIA  € 37 000,00 

B2.2) spese generali: studio finale per autorità di 
bacino € 1 400,00 

B2.3) spese generali:sorveglianza archeologica, € 2 500,00 

B2.4) spese generali: indagini e rel. geolo, compreso 
CNP € 4 000,00 

B3) iva su B2 (22%) € 9 020,00 

B4) aliquota incentivo funzioni tecniche € 7 800,00 

B5) spese di gara € 500,00 

B6) imprevisti, interferenze, etc. € 832,09 

B7.1) indennità espropriazione € 68 000,00 

B7.2) indennità occupazione € 8 000,00 

B7.3) frazionamenti € 8 000,00 

B7.4) rete idrica e fognante secondo lotto € 2 275,00 

B7.5) spese per rogito atti, registrazione e 
trascrizione atti o decreto esproprio € 10 000,00 

(totale B) € 237 775,10 

TOTALE generale € 1 022 255,24 
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Si precisa  che il presente progetto esecutivo è esplicativo anche degli aspetti inerenti il punto 4, 
cioè la realizzazione del parcheggio interno al “centro ASL”.  
In particolare detta attività prevede lo scavo, l’ esecuzione di muri di contenimento in c.a. la 
formazione del rilevato stradale, della pavimentazione stradale e delle opere complentari di 
natura idraulica atte al convogliamento delle acque nell’ impianto di trattamento.  
L’ impianto di trattamento è stato dimensionato affinché possa in futuro captare appunto anche le 
acque provenienti dal piazzale ubicato presso l’area interna ASL.  
Negli elaborati progettuali di natura economica si è volutamente stralciata, la lavorazione prevista 
al punto n.4 . 
Sarà cura dell’ Amministrazione in fase di appalto valutare l’ eventuale integrazione del seguente 
quadro economico con quello progettuale.  

A1) lavori:      

infrastruttura stradale (rilevato e pavimentazione)               53 419,79  

idraulica                  19 745,25  

tot.                  73 165,04  

A2) oneri sicurezza                    2 194,95  

Sommano Lavori (totale A):                 75 359,99  

 

4.2 GEOMETRIA STRADALE_ CONFIGURAZIONE STRADALE DI PROGETTO 

In merito al nuovo asse di progetto, Gli standard progettuali inerenti la configurazione di 

innesto dei rami nelle intersezioni a rotatoria  prevedono che l’asse di ciascun ramo debba passare 

preferibilmente per il centro dell’isola; 

La figura seguente da evidenza di ciò:  

 

 
Figura 5: Standard di letteratura relativi all’ innesto di rami in rotatoria. 

Nel caso specifico di progetto, non si è ritenuto opportuno adottare una configurazione tra 

quelle indicate come “preferibile”, in quanto questo avrebbe significato l’interessamento dei 

fabbricati posti ad ovest della rotatoria esistente ed un interessamento delle aree di pericolosità 

idraulica. Si è pertanto obbligatoriamente optato, per una configurazione che rientra in quelle 

ritenute “ammissibili” dalla letteratura di settore. 
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Gli standard progettuali prevedono inoltre che i bracci non devono interferire tra loro, ovvero ogni 

ramo deve innestarsi sull’anello della rotatoria e non su un braccio contiguo. 

 
Il nuovo asse è caratterizzato da uno sviluppo complessivo pari a circa 117 m, con i primi 17 m 

circa organizzati con il piazzale riportato al p.to 3 dell’elenco precedente. 

Dal punto di vista planimetrico, in ottemperanza alle indicazioni riportate nel par. 5.2.1 del D.M. 

05.11.2001, il tracciato planimetrico è costituito da una successione di elementi geometrici, quali i 

rettifili, le curve circolari ed i raccordi a raggio variabile. 

In particolare dopo un primo tratto in rettifilo (L=49.10 m) è prevista una curva a raggio costante 

(in approccio alla rotatoria esistente), di raggio 62 m con due curve di transizione di parametro A 

pari a 36 e 25 poste rispettivamente in ingresso ed in uscita dalla curva circolare. 

Dal punto di vista altimetrico il tracciato sarà pressoché tutto in rilevato, contenuto da muri di 

sostegno in c.a. posti a cavallo del limite esterno dei marciapiedi di progetto.  

Nel dettaglio il nuovo asse di progetto, sale dal Centro Alzheimer (quota pari a circa 355.20 m) 

verso la rotatoria esistente di Piazza dei Navigatori (quota pari a circa 360.50 m) con una pendenza 

massima pari all’8%. Come previsto dal D.M. 05.11.2001, il profilo longitudinale di progetto è 

caratterizzato da n.3 tratti a pendenza costante raccordati da un raccordo concavo (o sacca) di 

raggio pari a R760 m e un raccordo convesso (o dosso) di raggio pari a R350 m.     

La configurazione plano-altimetrica di progetto permette una adeguata visibilità per la manovra di 

arresto. 

Visti e considerati  

- i criteri progettuali sopracitati ,  

- la presenza di Aree di Pericolosità idraulica (e il relativo obbligo di realizzare la viabilità di 

progetto al di fuori dell’ area di pericolosità a rischio medio) , 

si è proceduto a definire la viabilità principale e il tracciamento limite di seguito riportato.  

Ne consegue che  la realizzazione del tratto di ricucitura della viabilità secondaria esistente 

(necessaria per il collegamento alla parafarmacia e al rivenditore di materiale edile), sarà  in 

stretto affiancamento al tratto finale del nuovo asse di progetto. 

Si è ritenuto necessario procedere alla puntuale progettazione della viabilità secondaria al fine di 

continuare a tenerla in esercizio (garantendo la possibilità ai mezzi di ingresso sulla nuova viabilità 

principale e conseguentemente sulla rotatoria esistente “Piazza dei navigatori”) 
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In corrispondenza del tratto di “minimo planimetrico” in esame, la piattaforma stradale di 

progetto della viabilità secondaria prevede una carreggiata di larghezza massima pari a circa 3.00 

m sostenuta da un muro.  

Tale spazio permette una inscrizione al limite di veicoli di piccole-medie dimensioni 

Non avendo lo scrivente progettista la possibilità di rettifica del tracciamento dell’asse 

principale (al fine di rispettare i criteri summenzionati ai punti 2.A,2.B, 2.C,2.D), una maggiore 

larghezza della carreggiata della viabilità secondaria nel punto critico potrebbe infatti essere 

garantita solo mediante l’interessamento di una porzione della p.lla n. 429 (area non prevista nel 

piano particellare di esproprio allegato allo studio di pre fattibilità preliminare). 

 

La larghezza di detta carreggiata nel punto più critico potrà comunque essere oggetto di ulteriore 

riduzione durante la fase operativa secondo le esigenze di fattibilità tecnica e le normali tolleranze 

di cantiere. 

 
In aggiunta, i condizionamenti altimetrici legati alle quote di partenza e di arrivo di questo 

tratto di “ricucitura”, fanno si che in corrispondenza del vertice della pertinenza del fabbricato 

esistente la viabilità secondaria di progetto si trovi ad un’altezza rispetto al piano campagna pari a 

circa 2,00 m. 
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Nel tratto di progetto della viabilità secondaria che precede il punto di “minimo 

planimetrico” sin qui analizzato, la piattaforma stradale sarà organizzata per continuità allo stesso 

modo, ovvero con carreggiata pavimentata di larghezza variabile, marciapiede di larghezza pari a 

1.50 m e muro di sostegno (spessore 0.50 m) nel margine esterno destro, quest’ultimo previsto in 

aderenza al fabbricato in elevazione esistente. 

Nel dettaglio, in questo tratto la carreggiata è stata organizzata prevedendo una corsia a 

disposizione dei veicoli in transito, ed un ulteriore spazio non destinato alla viabilità, 

opportunamente definito mediante apposita segnaletica orizzontale. 

In tale area potrebbero trovare allocazione, in alternativa, n° 3 stalli per la sosta dei veicoli. 

Questi ultimi elementi appaiono non del tutto indispensabili in una viabilità di quel rango 

(potrebbero generare come aspetto negativo quello di attrarre veicoli, e relative interferenze con 

la viabilità ordinaria, che non necessariamente hanno come destinazione finale quella delle attività 

lì presenti - parafarmacia e rivenditore di materiale edile-), pertanto si demanda detta opzione 

all’A.C. ed all’organo competente in materia di viabilità urbana, trattandosi peraltro di variazione 

da apportarsi con mera segnaletica orizzontale.  

 
 

4.2.1 Particolari costruttivi aderenza proprietà privata 

La presente progettazione esecutiva ha previsto alcuni dettagli costruttivi da realizzare nel 

tratto in aderenza tra la ricucitura della viabilità secondaria e la proprietà privata. Tali 

accorgimenti costruttivi rispecchiano le regole del buon costruire atte ad evitare l’insorgere di ogni 

fenomeno di infiltrazioni.  

Si descrivono di seguito sinteticamente gli accorgimenti previsti:  

- guaina impermeabilizzante risvoltata,  

- polistirene espanso estruso istallato preliminarmente al getto,  

- dispositivo sigillante idrofilo nella quantità di n.2 ,  

- barbacane in PVC 

Sarà onere dell’impresa procedere all’istallazione secondo quanto indicato nella sezione tipo.  
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4.2.2 Sezione tipo Nuovo asse di progetto 

Come summenzionato, il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo tronco di 
collegamento dalla rotatoria esistente sino al Centro Alzheimer. Ai fini della classificazione 
funzionale, dato il contesto territoriale all’interno del quale si andrà ad inserire, detto asse può 
essere classificato come strada di cat. F - locale urbana (ai sensi del Nuovo Codice della Strada e 
del D.M. 05.11.2001) caratterizzata da un intervallo di velocità di progetto 25-60 km/h. 
Per detta categoria di strada, al fine di permettere il D.M. 05.11.2001 dispone che la piattaforma 

stradale di progetto debba essere composta: 

• n. 2 corsie, una per ogni senso di marcia, della larghezza minima di 2.75 m cad..  

In particolare il progetto prevede un incremento della larghezza minima della corsia prevista dal 

dm, per un valore di progetto pari a 3.50 m. Tale accorgimento risulta necessario al fine di 

consentire il transito degli eventuali mezzi pesanti in ingresso/uscita dalla struttura socio-sanitaria, 

quali ad esempio autocarri per carico/scarico merceo assimilabili quali i mezzi di soccorso, etc.; 

• n. 2 banchine esterne della larghezza minima di 0.50 m cad.; 

• n.2 marciapiedi esterni della larghezza minima di 1.50 m cad.  

La piattaforma di progetto deve essere necessariamente caratterizzata dalla presenza di entrambi 

i marciapiedi, in quanto previsti all’interno della configurazione minima prevista nella fig. 3.6.i del 

D.M. 05.11.2001 n. 6792; 

Ne consegue che la larghezza totale della piattaforma di progetto risulta pari a 11.00 m (al netto 

delle opere di sostegno). 

 
Figura 6:Dimensioni elementi principali nuovo asse di progetto (Cat F – locale urbana) 

Si precisa che nel solo tratto di raccordo con il marciapiede esistente , la larghezza di questo  

sarà pari a circa 1,00m. Detta riduzione nel tratto di raccordo si rende peraltro indispensabile al 

fine di rendere accettabile l’ampiezza della carreggiata della viabilità secondaria nel punto critico 

descritto al paragrafo 4.1. 

 

4.2.3 Segnaletica di progetto 

La segnaletica è progettata per offrire le corrette condizioni di sicurezza della circolazione 
stradale, in accordo con il vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.), il suo 
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regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 aggiornato al D.P.R. n. 153 del06.03.2006) 
e con il D.M. n. 6792 del 05.11.2001. 
Come previsto dalle normative vigenti la segnaletica orizzontale è composta normalmente da 
strisce bianche continue di mezzeria e di margine (separazione corsia/banchina) di larghezza 12 
cm. La striscia di mezzeria è sempre continua tranne che in corrispondenza di incroci e passi carrai, 
con tratti da 3 m e intervalli da 3.0 m (nei tratti con velocità di progetto non superiore a 50 km/h). 
La striscia di margine è discontinua in corrispondenza di incroci e passi carrai, con tratti da 1 m e 
intervalli da 1 m. 
La striscia di mezzeria è continua per i 30 m precedenti l'innesto sulla rotatoria. 
Le intersezioni con il nuovo asse di progetto sono caratterizzate da segnale di "fermarsi e dare 
precedenza". La scritta "STOP" per gli innesti secondari avrà dimensioni proporzionali alla 
larghezza disponibile; la fascia di arresto ha altezza di 0,5m.  
La linea di arresto è essere tracciata con andamento parallelo all'asse della strada principale, sulla 
soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di 
svolta. 
Il triangolo di "dare precedenza" ha dimensioni pari a 1,00 m x 2,00 m e linea di arresto è 
composta da triangoli di base 0,40 m, altezza 0,50 m distanziati di 0,20-0,25 m. La distanza linea di 
arresto – scritta (o triangolo) è di 2,00 m. 
Gli attraversamenti pedonali presenti sono posti su strade urbane e quindi hanno larghezza di2,5 
m con fasce da 0,5 m ad interasse 0,50 m. 
In corrispondenza delle isole spartitraffico della rotatoria e di riduzioni/allargamenti della 
banchina, vengono inserite zebrature diagonali(strisce inclinate di 45°, larghezza 0,3 m ed 
intervallo 0,6 m) all'interno delle strisce di raccordo. 

La segnaletica verticale è composta da segnali di pericolo, prescrizione (precedenza, 
divieto, obbligo), e indicazione (preavviso, ecc.), con eventuali pannelli integrativi. Sono realizzati 
da pannello metallico agganciato a palo di acciaio e sono del tipo conforme alle vigenti normative. 

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla tavola specialistica di segnaletica stradale, 
rappresentativa dell’ esatta ubicazione dei segnali che l’ impresa esecutrice istallerà.  

 
4.3 INGRESSO AREA ASL 

Il presente progetto prevede la realizzazione di n. 3 varchi di accesso all’”area ASL”. 

Tali varchi di accesso saranno realizzati in manufatti metallici aventi stesse caratteristiche 

architettoniche della ringhiera/parapetto istallata lungo gli assi longitudinali della strada . 

Due di questi varchi permetteranno l’ accesso ai pedoni, e saranno ubicati in corrispondenza dei 

rispettivi marciapiedi. L’ ingresso centrale invece è da riservarsi ai mezzi autorizzati e di soccorso, 

pertanto avrà luce netta minima 3,50m e h netta sopra luce pari a 4,50m.  

Tutti i cancelli saranno istallati mediante inghisaggio/fissaggio ai pilastri in c.a. a farsi.  

 
4.4 SOVRASTRUTTURA STRADALE 

 

Dal punto di vista geometrico la sovrastruttura è costituita da tre elementi:  

- viabilità principale,  

- parcheggio esterno all’area ASL,  

- viabilità secondaria di ricucitura . 
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La sovrastruttura stradale sarà costituita da paramenti murari in cls armato atti a contenere il 
materiale di riempimento. La stessa avrà altezza variabile a seconda dell’ attuale quota terreno e 
delle  quote progettuali dell’ asse stradale.  
Le fondazioni continue saranno realizzate in calcestruzzo armato. L’ impresa esecutrice realizzerà 
dette opere secondo i dettagli costruttivi riportati nelle tavole strutturali.  
In particolare si prevede di alloggiare il piano di fondazione successivamente all’ asportazione del 
terreno di riporto. Si è stimato, sulla base della relazione geologica e relative indagini geognostiche 
svolte ( da ritenersi parte integrante della presente progettazione) uno spessore di tale substrato 
pari a 100cm.  
L’ impresa a seguito di detta asportazione procederà ad un ulteriore scavo a sezione obbligata al 
fine di alloggiare il sistema fondale su un piano di posa adeguato, costituito da elementi di natura 
calcarea/rocciosa. L’ impresa ad ogni modo non potrà procedere con la posa del sistema fondale 
senza preventivo benestare della DL che o si accerterà della bontà strutturale del sub strato 
raggiunto o darà indicazione di aumentare la quota di scavo, senza che l’ impresa possa 
pretendere qualsiasi ulteriore costo.  
 

La sovrastruttura stradale sarò costituita dai seguenti elementi , disposi come indicato nell’ 
elaborato grafico sezione tipo:  

- materiale drenante, nella porzione del 20% 
- materiale da rilevato, nella porzione dell’ 80 % 
- Pacchetto stradale ( Base in misto granulare spessore 15cm , Binder spessore 8cm , 

tappetino di usura in conglomerato bituminoso spessore 4cm ).  
 
E’ in capo all’ impresa la realizzazione dell’opera secondo ogni prescrizione tecnica 

contenuta nel computo metrico e soprattutto nelle tavole “Sezioni TIPO”, di cui seguono 
rappresentazioni grafiche.  
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Figura 7:sezione tipologica 

Si definirà secondo le più idonee modalità operative in cantiere ( anche a seconda della sezione) se 
realizzare interamente il setto in cls armato e procedere successivamente alla costruzione del 
rilevato stradale, o “far crescere “ gradualmente entrambi gli elementi.  
L’ impresa deve ritenersi totalmente monetizzate (secondo voci da computo metrico progettuale )  
in entrambe le circostanze.  
 
Il getto delle pareti in c.a. verrà eseguito per step successivi e sfalsati planimetricamente al fine di 
limitare le spinte esercitate nella fase di maturazione dal conglomerato cementizio. L ‘impresa 
esecutrice ha l’ onere di eseguire la carpenteria di sostegno atta ad assorbire adeguatamente 
dette spinte.  

In particolare si intende interamente compensato ogni onere e magistero necessario per 
effettuare in sicurezza i getti dei setti murari, in particolare quelli aventi altezza maggiore di 4m.  

 
L’ impresa esecutrice ha l’onere di procedere alla compattazione del rilevato stradale per fasi e 
garantendo idonea compattazione ogni 30cm. Tale attività di compattazione è da ritenersi 
monetizzata nelle voce del computo metrico Inf.001.001. La D.L. potrà discrezionalmente 
richiedere l’ esecuzione di prove di carico su piastra sia in fase di costruzione del rilevato si a 
conclusione dello stesso . Le stesse saranno eseguite secondo modalità operative indicate nella 
relazione specialistica Sovrastruttura stradale, e monetizzate secondo quanto indicato nella voce  
A.P.3.  

 
4.5 CONTESTUALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA_  

Come indicato in premessa la progettazione definitiva ha acquisito parere di conformità 

paesaggistica.  
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Si riportano di seguito alcuni foto inserimenti atti a rappresentare la sovrastruttura a farsi nell’ 

attuale contesto. L ‘impresa esecutrice dovrà attenersi scrupolosamente alle caratteristiche 

tecniche dei materiali indicati negli elaborati grafici architettonici , in particolare alla tavola Arch 

04 ( giusto parere di compatibilità paesaggistica)  

 

 
Figura 8: Foto inserimento dell’ opera a farsi  

Si descrivono di seguito i principali dettagli architettonici progettati per garantire la miglior 

contestualizzazione dell’opera.  

Il paramento murario sarà rivestito con pietra calcarea come rappresentato nell’ immagine tipo 

seguente.  

 

Figure 1: vista paramento murario a farsi.  

Il parapetto metallico atto ad eliminare il pericolo di caduta nel vuoto sarà costituito da elementi 
modulari verticali di colore chiaro.  

 



 
 

Vincenzo Lo Re  - Ingegnere civile 
ing.vincenzolore@gmail.com- vincenzo.lore@ingpec.eu    +39 3472122700 

                                Via vico Manzoni 9,  San Vito dei  Normanni (BR) 72019      P.IVA 02368230740            Pag. 18 di 24 

I marciapiedi saranno realizzati in pavimentazione in basole di pietra locale bocciardata.  
 

4.6 PROGETTAZIONE IDRAULICA 

 

4.6.1 Stato di fatto 

Attualmente la rete di raccolta delle acque meteoriche esistente nell'area di intervento, 

intercetta le acque che corrivano su via Ostuni e Piazza dei Navigatori per mezzo di un sistema di 

caditoie in ghisa sferoidale e sbarramenti a tutta larghezza;  le acque una volta intercettate 

vengono allontanate per mezzo di un collettore interrato a gravità. Si sottolinea che la stradina 

secondaria di collegamento tra piazza dei Navigatoti ed il centro Alzheimer è completamente 

sprovvista di opere di intercettamento delle acque meteoriche, le quali dunque corrivano, 

seguendo la pendenza della strada verso la zona a bassa e media pericolosità idraulica. 

 

4.6.2 Stato di progetto 

L'intervento in progetto prevede, come anticipato nel precedente paragrafo " 
CONFIGURAZIONE STRADALE DI PROGETTO" la realizzazione di un nuovo asse stradale e di due 
aree destinate a parcheggio. 

Al fine di intercettare le acque meteoriche che precipitano nelle nuove aree impermeabilizzate, 
si prevede, secondo quanto prescritto dal "REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 26 
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art.113 del 
Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), la realizzazione di una nuova rete di raccolta mediante: 

• Caditoie di raccolta a bordo carreggiata  sul nuovo asse di progetto 

• Sbarramenti di caditoie di raccolta nei punti più depressi delle aree adibite a 
parcheggio 

• Collettori in CLS Armato e chiusini in Ghisa sferoidale 

• Impianto di trattamento in CLS Armato 

• Impianto di Smaltimento in subirrigazione 
 
 
Nell’ immagine seguente si da indicazione del bacino imbrifero, posto a base del 

dimensionamento dell’ impianto idraulico e di trattamento.  
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Detto bacino è comprensivo dei lotti limitrofi ( nel caso divengano in futuro impermeabili) e delle 
attuali superfici impermeabili limitrofe.  
 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche tecniche delle componenti sopraelencate 
Caditoie  e sbarramenti  
Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura 

e valore della freccia residua conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla 
norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore nero 
non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione 
leggibile 
Collettori in cls armato 

Tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, 
realizzato con compressione radiale o vibro-compresso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, 
provvisto di marcatura CE e completo di guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1, con 
giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la tenuta idraulica, compreso il 
trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di 
progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi 
altezza e profondità.  
Tubazione di collegamento Caditoia-pozzetto 

Tubo in polietilene PEAD per fognature non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle 
norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di prodotto 
rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con 
giunzioni eseguite mediante saldatura di testa (polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al 
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le 
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. 
Diametro esterno da mm 315. 

La tubazione di collegamento tra pozzetto e caditoia avrà una pendenza almeno pari a 3.00 %. 
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Pozzetti 
Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte 

idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad 
alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato.  
Chiusini per pozzetti 
Chiusino circolare stradale in ghisa in sferoidale, avente diametro pari a 600 mm,  di qualità 

almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 

t), conforme alla classe di carico D 400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995. 

 

4.6.3 Impianto di trattamento 

L'impianto di trattamento sarà realizzato completamente in c.a. al di sotto del piano campagna 
e garantirà i trattamenti previsti dal "REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2013, n. 26 
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” prima del successivo 
recapito in subirrigazione. 
Come si evince dalla tavola grafica l’ impianto di trattamento sarà ubicato in area oggetto di 
esproprio e costituito da elementi scatolari interrati. Successivamente al trattamento lo 
smaltimento delle acque piovane sarà gestito  in sub irrigazione.  
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5 NOTE OPERATIVE DI CANTIERE 

I materiali utilizzati devono possedere le relative schede tecniche tali da permettere alla D.L. la 

verifica dell’effettiva corrispondenza ai requisiti tecnico prestazionali richiesti.  

 

Tutte le attività riportate non dovranno in alcun caso essere interpretate come limitative per tutto 

ciò che si ritiene necessario ed indispensabile per la corretta realizzazione delle opere 

rappresentate graficamente, ivi compresi dettagli costruttivi 

In particolare sono da considerare compresi nel prezzo tutto quanto è necessario (es. ponteggi, 

macchine operatrici – es. scavatore, attrezzi speciali – ecc.) affinché l ‘opera  in oggetto sia  

realizzata  nella sua completezza ed equipaggiata con i necessari accessori, anche se questi non 

risultino menzionati in modo esplicito, affinché l’infrastruttura stradale  risulti funzionante ed 

esercibile.  

 

Materiali di risulta 

Lo scrivente progettista ha ricevuto indicazione dal parte dell’Amministrazione la possibilità di 

poter conferire terre e rocce da scavo prive di impurità presso un sito di proprietà comunale. In 

particolare detto sito è ubicato nelle immediate vicinanze del cantiere ed è limitrofo al cimitero 

comunale, identificato catastalmente al foglio 23, p.lla 857, 859, 853. 

L’impresa esecutrice ha l’onere di trasportare quota parte dello scavo di sbancamento ( terre e 

rocce di scavo prive di impurità) presso detto sito. La stessa impresa ha invece l’ onere di 

trasportare  e smaltire a discarica autorizzata la restante parte di materiali proveniente dagli scavi 

e dagli sbancamenti e tutte le macerie e i rifiuti derivanti dalle lavorazioni edili. Per tali quantitativi  

l’ impresa infatti consegnerà alla DL, formulario dei rifiuti. 

 

Sicurezza nei cantieri 

L’impresa esecutrice ha l’onere di effettuare ogni lavorazione in conformità ai dettami imposti dal 

Decreto Legislativo 81/08 e a quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dall’ 

integrativo “PSC Covid” redatto dallo scrivete Progettista e CSP. 

La presente progettazione esecutiva viene conclusa nel mese di Aprile 2021. Alla data attuale le 

imprese esecutrici operanti nel settore edile devono rispettare gli adempimenti previsti dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 

cantieri temporanei e mobili del 24.04.2020 ”. Pertanto l ‘offerta dell’ impresa esecutrice sarà 

comprensiva di tutti i costi di gestione aziendali derivanti dall’applicazione di detto protocollo. 

Nell’ allegato “costi della sicurezza” del P.S.C si è dato evidenza invece dei costi che l’ impresa 

sosterrà per la fornitura  dei relativi dpi agli operatori in cantiere. L’ impresa esecutrice non avrà 

diritto a nessun altro compenso per la messa in atto di riferimenti legislativi atti al contenimento 

della diffusione del virus COVID 19. 
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La presente relazione è da intendersi una descrizione sintetica dell’intervento; per ogni ulteriore 

dettaglio  si rimanda agli elaborati tecnici di seguito elencati e da intendersi parte integrante della 

presente. E’ onere infatti dell’ impresa realizzare l’opera graficamente rappresentata,  compiuta e 

definita e secondo la regola dell’arte. 

 

 

San Vito dei Normanni 05.04.2021 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
Vincenzo Ing. LO RE 
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Id 1   INQUADRAMENTO SCALA 

    Relazione tecnica generale  - 

     1:5000 

 Tav Arch 00  Inquadramento territoriale ed urbanistico  - 

 Tav Arch 01  Planimetria dello stato di fatto  1:5000 

 Tav Arch 01a  Corografia generale  

 Tav Arch 02  Rilievo topografico  varie 

 Tav Arch 03  Rilievo fotografico   

 Tav Arch 04  Progetto _ simulazione e foto inserimento  

      

 REL Paes  Relazione Paesaggistica  

      

      

2    GEOLOGIA   

 Rel geologica  relazione geologica a firma del Dott Geologo Scarafile Martino  

      
      

3    IDROLOGIA E IDRAULICA  

 REL ID 01 Relazione idraulica  - 

 Studio idraulico Relazione modellazione HEC-RAS a FIRMA collega Luca 
Giannantonio  

 - 

 TAV ID 01 Sovrapposizione impianto di intercettazione e trattamento con 
zonizzazione PAI 

1:1000 

 TAV ID 02 Planimetria impianto di intercettazione e trattamento su ortofoto 1:500 

 TAV ID 03 Planimetria sistema di smaltimento  di progetto 1:500 

 TAV ID 04 Profilo longitudinale di progetto  e sovrapposizione con rilievo 1:500 - 1:50 

 TAV ID 05 Particolari costruttivi,  

 TAV PD IN PL01 Planimetrie delle interferenze VARIE 

4    GEOMETRIA STRADALE  

REL GS 01 A Relazione tecnica stradale  - 

TAV GS 01 A Planimetria di progetto 1:500 

TAV GS 02 A Planimetria di progetto su ortofoto 1:200 
TAV GS 03 A Planimetria di progetto su aerofotogrammetrico 1:500 

TAV GS 04 A Planimetrie di tracciamento delle intersezioni e del parcheggio 
esterno 

1:200 

TAV GS 05 A Planimetria di tracciamento dell'asse principale  1:500 

TAV GS 06 A Profilo longitudinale dell'asse principale VARIE 

TAV GS 07 A Diagrammi di velocità e visuale libera dell'asse principale 0,388888889 

TAV GS 08 A Verifiche di iscrizione 1:200 

TAV GS 09 A Sezioni trasversali asse principale - da sez. 1 a sez. 6 1:200 

TAV GS 09 B Sezioni trasversali asse principale - da sez. 7 a sez. 12 1:200 

TAV GS 09 C Sezioni trasversali asse principale - da sez. 13 a sez. 18 1:200 
TAV GS 10 A Sezioni tipo - Tav. 1 di 2 1:50 

TAV GS 10 B Sezioni tipo - Tav. 2 di 2 1:50 

TAV GS 10 C Particolari costruttivi VARIE 

TAV GS 11 A Planimetria di progetto e sezioni schematiche rappresentative VARIE 

TAV GS 12 A Planimetria della segnaletica 1:500 

TAV GS 13 A Dettaglio intervento di adeguamento della viabilità esistenti - Ramo 
A 

VARIE 

TAV GS 14 A Sezioni trasversali - Ramo A 1:200 

TAV GS 15 A Dettaglio intervento di riprofilatura della viabilità esistenti - Ramo B VARIE 

TAV GS 16 A Nuovo parcheggio centro Alzheimer - Planimetria e profilo VARIE 
TAV GS 17 A Nuovo parcheggio centro Alzheimer - Sezioni trasversali 1:100 

TAV GS 18 A Dettaglio intervento di sistemazione dell'area pedonale VARIE 
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 5   PROGETTAZIONE STRUTTURALE   

 Rel strutt. 01 RELAZIONE GENERALE DI 
  CALCOLO E RELAZIONE GEOTECNICA Allegati: Tabulati di 
calcolo 

 

 Rel strutt. 02  Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali   

 Rel strutt. 03 Piano di manutenzione   

 Rel strutt. 04 Rel Accettabilità  

 Tav strut 01 Profilo Asse principale  

 Tav strut 02 Particolare 1:50 del profilo asse 
principale 

 

 Tav strut 03 Profilo Asse secondario  

 Tav strut 04 Sezioni asse principale  

 Tav strut 05 Sezioni asse secondario   

      

6    IMPIANTI ELETTRICI  

 REL ELE 01 Relazione tecnica   

 TAV ELE 01 Planimetria   

 Tav ELE 02 Particolari costruttivi   

 Tav ELE 03  Quadro distribuzione linea pubblica illuminazione   
      

      

      1:200 

7    CANTIERIZZAZIONE  

 TAV CA 01 A Fasi di cantierizzazione dei lavori  1:500 

 TAV CA 02 A Dettaglio rampa provvisoria VARIE 

 REL 07 PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento   

 REL 07A PSC 
COVID 

Piano di sicurezza covid 19  

 LAYOUT 
CANTIERE 

TAV SIC 01, TAV SIC 02, TAV SIC 03, TAV SIC 04 VARIE 

8    SOVRASTRUTTURA  

 REL SS 01 Relazione di calcolo – rilevato stradale, pavimentazione stradale  - 

      - 

     VARIE 

9    PARTE ECONOMICA AMMINISTRATIVA  

 REL 02   Computo metrico estimativo (con Movimenti Materia) - 

 REL 02a   Analisi dei prezzi   

 REL 03   Elenco prezzi - 

 REL 04   Quadro economico  

 REL 05   Piano di manutenzione - 

 REL 06   Capitolato speciale d' Appalto   

 REL 07   Piano Particellare di esproprio   

 REL 08   Cronoprogramma  
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