RELAZIONE GENERALE
1. Situazione urbanistica

TIPO DI VINCOLO

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Assetto Insediativo: TU

Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico

Assetto Vegetazionale: COL-IDS CO

D.C.R. n° 6 del 26.02.90
Modificato con approvazione
D.P.G.R. n° 51/2002

Assetto Geomorfologico: MO-B (art. 67 N.d.A)

P.U.C. vigente dal 04.06.2008

RE-S7

Piano di Bacino

Rischio Aree SDV: Area a suscettività Molto Bassa
Rischio Idraulico: Basso (Fascia C)

Vincolo idrogeologico e forestale:
R.D. 3267/23 e L.R. 22/84

Zona non assoggettata a vincolo idrogeologico

Vincoli paesaggistici
D.P.R. 42/2004

Zona non soggetta a vincolo

CATASTO

F. 48 sede stradale

2. Descrizione dello stato attuale
Attualmente parte della pavimentazione in pietra di Via Clavesana evidenzia in diversi tratti
punti di distacco causato dal grande traffico veicolare presente creando in alcuni punti zone
disconnesse pericolose per veicoli e pedoni.
Il maggiore distacco della pavimentazione si è riscontrato nella parte centrale della sede
stradale nel tratto di circa 250 m compreso tra l’intersezione con Via Vespucci e Piazza S.
Maria. Risultano invece in ottimo stato i marciapiedi ed i parcheggi.
E’ volontà dell’Amministrazione Comunale provvedere alla manutenzione straordinaria della
pavimentazione nel tratto sopra indicato e come meglio evidenziato negli elaborati grafici
allegati al presente progetto.
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3. Descrizione del progetto
L’intervento consiste nella rimozione della pavimentazione in pietra lungo le corsie di
marcia di Via Clavesana ed il rifacimento di una nuova pavimentazione in conglomerato
bituminoso.
In particolare si prevede la rimozione della pavimentazione in porfido con il recupero
parziale delle lastre e la demolizione del massetto armato sottostante. Una volta rimossa la
vecchia pavimentazione verrà creato un nuovo fondo con tout-venant compattato per uno
spessore di 15 cm sopra del quale verrà steso uno strato di binder per uno spessore di 6cm
e uno strato di conglomerato bituminoso colorato stampato simil piastrellato dello spessore
di 3 cm.
Le aiuole presenti lungo il tratto verranno leggermente modificate smussando gli angoli retti
per facilitare le manovre di parcheggio.
I marciapiedi e le aree a parcheggio rimarranno inalterate mantenendo l'attuale
pavimentazione in pietra in quanto si presenta in buono stato e per differenziarsi
visivamente con le corsie di marcia..
La superficie interessata dal rifacimento è di circa 2.400 m².

4. Valutazione di ammissibilita’ urbanistica
Viste le indicazioni del P.T.C.P. geomorfologico, insediativo, vegetazionale, del PUC ,
considerato che l’area non è stottoposta a vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e
vista la tipologia di lavorazioni di manutenzione straordinaria, si considera ammissibile in
via definitiva l’intervento in oggetto.

5. Tempi di realizzazione
E’ previsto l’affidamento in un termine di 3 mesi dall’approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo, mentre l’opera verrà realizzata in 90 giorni.
Per il collaudo dei lavori sono previsti tre mesi. Il tutto per un tempo massimo di 9 mesi.

6. Costo dell’opera
IMPORTO LAVORI

€ 291 073,40

Compenso per ogni onere sufficiente e
necessario ai sensi delle leggi e norme vigenti per garantire la
sicurezza del cantiere interna ed esterna (non soggetto
a ribasso d'asta)
LAVORI A BASE D'ASTA
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE:
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€ 12 472,40
€ 303 545,80
€ 291 073,40

Per IVA 22%

€ 66 780,08

per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
per incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/06
Destinato agli Uffici
accantonamento previsto dal D.L. 90 del 24-6-14
nella misura del 20%
spese assicurative art. 111 D.Lgs 163/2006
tassa autorità LL.PP.
per imprevisti, e opere di completamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM. COMUNALE
TOTALE LAVORI

€ 9 106,37
€ 4 856,73
€ 1 214,18
€ 1 000,00
€ 225,00
€ 342,75
€ 83 525,11
€ 387 070,91

Importo che verrà finanziato:
- per € 381.000,00 imputato sul Cap. PEG n° _________________imp. 2015/_____
- per € 4.856,73 imputato sul Cap. PEG n° 110308/00 "Incentivi Progettazione" - "imp. 2015/_____
- per € 1.214,18 accantonamento di risorse per le finalità di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.Lgs.
163/2006

IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Ferrari
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