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1. PREMESSA 

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 e ai sensi dell'art.1, commi 107-114 Legge n. 14530 

del 30/12/2018, il Comune di Lauro (AV) è risultato beneficiario del contributo concesso ai Comuni con popolazione 

fino a 20.000 abitanti per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.  

Al fine di impegnare il contributo assegnato pari ad € 50.000,00, così come riportato nell’allegato C del predetto 

decreto, l’Amministrazione Comunale, con Delibera n.3 del 21-01-2019 ha conferito all’Ufficio Tecnico Comunale 

l’incarico di progettazione esecutiva degli interventi di messa in sicurezza di alcune strade comunali alla frazione 

Ima, nominando R.U.P. del progetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il geom. Paride Pesapane. 

Sulla base della documentazione in possesso (strumenti urbanistici e vincolistici, aerofotogrammetrie, cartografia 

stradale) dei sopralluoghi e dei rilievi dello stato delle aree d’intervento è stato pertanto predisposto da questo 

U.T.C. il Progetto Esecutivo relativo al primo tratto stradale di Viale dei Platani sito alla frazione Ima.  

 

2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

L’area oggetto di intervento è situata nella frazione Ima, nella periferia del Comune di Lauro (AV). 
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Il progetto non presenta argomenti di rilievo sotto il profilo della fattibilità urbanistica: non risulta necessario 

acquisire specifici pareri di compatibilità dell’intervento, atteso che non vi sono vincoli e prescrizioni di carattere 

paesistico, territoriali ed urbanistici.  

 

2.2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Il tratto viario oggetto di intervento, collocato a ridosso di Viale dei Platani, si estende per una lunghezza di circa 

94mt e una larghezza variabile con valore medio rilevato di 4,5mt. Il restringimento più significativo della sezione 

stradale è di 2,1mt, causato dallo spigolo vivo di uno dei fabbricati prospicienti l’area interessata.  

La porzione stradale risulta sottoposta e separata da Viale dei Platani da un muretto di contenimento in muratura 

a sacco in blocchi di pietra calcarea con altezza che varia dai 70cm a monte, sul confine con la piazza Madonna 

delle Grazie, fino a 1,4mt nella parte centrale per raggiungere, infine, la quota stradale in corrispondenza 

dell’accesso carrabile posizionato a valle. 

Il muretto risulta interrotto in più punti.  Oltre alla presenza di due scalette di collegamento verticale con l’asse di 

percorrenza principale, il muretto è intercettato da una rampa carrabile che supera un lieve dislivello di circa 60cm.  

Vi è poi un tratto di muretto di lunghezza pari a circa 6mt completamente crollato a causa di un evento accidentale. 

La connotazione altimetrica di recesso rispetto alla parte montuosa e a Viale dei Platani comportano un’inevitabile 

canalizzazione e accumulo delle acque meteoriche lungo l’intero tratto che si traduce in forte criticità soprattutto 

nella parte valliva investita da un carico eccessivo di acque non correttamente regimentate, provenienti anche 

dalle traverse trasversali che scendono da monte.  Spesso tali criticità si traducono in fenomeni di allagamento per 

l’intera area e di disagio per le stesse abitazioni, alcune delle quali con accessi posizionati a quote inferiori rispetto 

al piano del vialetto. A questo va ad aggiungersi la continua erosione e il dilavamento del manto stradale che risulta 

particolarmente deteriorato e dislivellato, con presenza di buche e rammagliature eseguite in modo provvisionale, 

che hanno contribuito a rendere ancor più eterogeneo ed incoerente il rivestimento del piano stradale. Nell’area si 

rileva la presenza di condutture sottorranee per i sottoservizi elettrico, idrico e fognario. L’impianto per lo 

smaltimento delle acque meteoriche è costituito da n. 2 condotte interrate: la prima tubazione Ø400, di tipo misto, 

corre parallelamente al muretto in muratura per l’intera lunghezza del tratto interessato; raccoglie le acque 
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meteoriche provenienti dal tratto viario oggetto d’interesse e dalle coperture degli edifici prospicienti. La seconda, 

indipendente rispetto alla prima, raccoglie gli innesti delle due traverse laterali con tubazioni Ø300, per immetterle 

nella condotta principale Ø400. A completare la rete di raccolta delle acque meteoriche, un sistema di pozzetti, 

griglie e caditoie in ghisa ostruite da terreno e materiale solido. 

3.1. CRITERI E SCELTE PROGETTUALI 

A valle delle indagini effettuate in sito e della valutazione delle criticità riscontrate si è proceduto all’ individuazione 

delle priorità progettuali e, conseguentemente, alla definizione di un insieme di interventi finalizzati, in primo luogo, 

al ripristino delle condizioni di sicurezza, fruibilità e funzionalità del tratto stradale.   

Sicurezza stradale e soddisfacimento dei bisogni collettivi di viabilità e mobilità urbana attraverso l’ottimizzazione 

delle risorse economiche a disposizione sono, dunque i criteri alla base delle scelte progettuali adottate.  

Le opere di progetto sono riconducibili alle seguenti categorie di intervento:  

- Interventi di regimentazione delle acque meteoriche; 

- Rifacimento della pavimentazione stradale. 

3.1.1 REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE  

L’intervento si estenderà al restante tratto stradale, fino a Piazza Madonna delle Grazie. La regimentazione 

avverrà attraverso il convogliamento delle acque meteoriche in griglie di intercettazione, collocate nell’area più 

depressa del sito, in adiacenza al muretto di contenimento. La pendenza della pavimentazione di progetto 

garantirà il deflusso superficiale delle acque verso i pozzetti di raccolta, evitando fenomeni di ristagno in 

prossimità delle abitazioni. 

Si prevede, in particolare: 

- la pulizia delle caditoie esistenti, ostruite da terreno e materiale solido; 

-  l’installazione di un sistema di griglie in ghisa sferoidale, classe C250 in corrispondenza degli attuali 

pozzetti; 

- la realizzazione di nr 2 pozzetti (60x60x60cm) con elementi prefabbricati in cemento vibrato e griglia in 

ghisa sferoidale, classe C250, ai lati della rampa di collegamento con Viale dei Platani;  
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- in corrispondenza della prima traversa, in affiancamento alle caditoie esistenti, la realizzazione di nr 4 

pozzetti con elementi prefabbricati in cemento vibrato e griglie in ghisa sferoidale, classe C250, collegati 

al sistema fognario esistente con tubazione Ø250; 

- in corrispondenza della seconda traversa, la realizzazione di nr 3 pozzetti con elementi prefabbricati in 

cemento vibrato e griglie in ghisa sferoidale, classe C250, collegati al sistema fognario esistente con 

tubazione Ø250; 

- la messa in quota di chiusini di ispezione e griglie in ghisa. I chiusini e le caditoie attuali presentano quote 

non raccordabili con le nuove quote della pavimentazione e, per il loro dislivello, possono costituire 

pericolo per la circolazione ed il transito di mezzi e pedoni; questi ultimi saranno rimossi e ricollocati in 

opera a idonea quota. I lavori consisteranno nello smontaggio del coperchio di chiusura e successiva 

demolizione del massetto per la rimozione del telaio che, una volta posto in quota, verrà fissato con 

idoneo calcestruzzo. Ad avvenuta presa ed indurimento si procederà al rimontaggio del coperchio di 

chiusura ed alla sistemazione delle parti perimetrali dello stesso; 

 

3.1.2 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 

Le livellette di progetto dovranno essere tali da garantire che la nuova pavimentazione eseguita si raccordi 

perfettamente con quelle esistenti limitrofe e con gli accessi carrabili. Le pendenze trasversali saranno 

possibilmente nel rispetto della normativa vigente e comunque tali da permettere il deflusso delle acque meteoriche 

verso le caditoie laterali di scolo. Il rifacimento della pavimentazione stradale prevede l’impiego di cemento 

stampato, costituita da calcestruzzo fibro-rinforzato con fibre di polipropilene armato con rete elettrosaldata e 

trattato in superficie con indurente conforme a norma CE. 

Le modalità di posa in opera, nell’ordine, saranno le seguenti: 

- preparazione del sottofondo: la gettata di cemento non può avvenire direttamente sul terreno, ma 

necessita di elementi che ne garantiscano la presa; dunque, è indispensabile ricoprire il sottofondo 

con uno strato di pietrisco;  

- stesura della rete elettrosaldata; 
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- getto e staggiatura del calcestruzzo. Quest'ultimo deve essere livellato ad uno spessore di circa 

10/15 cm, mediante una pompa e una betoniera per la preparazione dell'impasto; 

- lisciatura e spolvero del colore; 

- stampaggio e rifinitura con attrezzi; 

- lavaggio con detergenti; 

- applicazione di resina acrilica per rendere la pavimentazione impermeabile ed inattaccabile da oli e 

grassi. 

E’ prevista, infine, la fresatura della pavimentazione della rampa carrabile di collegamento tra Viale dei Platani e 

la traversa I, con il rifacimento del tappeto di usura in conglomerato bituminoso (spessore 3cm). 

 

4. FATTIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA 

 

4.1.1 EFFETTI CONSEGUENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

L’intervento non comporterà essenziali modificazioni dello stato  dei  luoghi  in  ordine  a perturbazioni  di  natura  

geologica,  geotecnica,  idrologica,  idraulica  e  sismica  o  in riferimento a perturbazioni ambientali.  

Le opere del presente intervento da realizzarsi su spazi pubblici all’aperto non presentano impedimenti rilevanti 

relativi all’accessibilità, all’utilizzo e alla manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti e di progetto.  
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4.1.2. QUADRO ECONOMICO 

 

Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento. 

 

 


	Fogli e viste
	Modello


