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A. INTRODUZIONE
La presente relazione è a corredo del progetto “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
della S.C. 4 e comprensorio ”, che è stato inserito fra gli interventi previsti dal Programma
Straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 10°, della L.R. 7 Maggio
2015 n. 9.
Al fine di redigere il progetto esecutivo, la Città Metropolitana di Catania ha incaricato, con
Determina Dirigenziale n. gen. 2861/2019, il sottoscritto nella qualità di progettista e con Determina
Dirigenziale n. gen. 3820/2019, il geom. Alberto Buccheri quale Responsabile Unico del
Procedimento in sostituzione del precedente non più disponibile per l’assolvimento delle funzioni.
Al finanziamento dell’intervento di € 300.000,00 si provvederà con i fondi stanziati, con il
Contributo Straordinario dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, dal Programma
Straordinario di interventi sulla viabilità secondaria di cui all’art. 10, comma 10°, della L.R. 7 Maggio
2015 n. 9.
In virtù di ciò quest'Ente ha inserito la realizzazione del progetto nella propria
programmazione (PP.TT.OO.PP. 2019/2021 approvato con Delibera del Commissario n. 16 del
01/04/2019), con priorità n. 21 ed è stata completata la progettazione definitiva delle opere previste.
B. PREMESSA
La S.C. 4 è un'arteria che si sviluppa per circa 6,300 km dall’intersezione con la S.P. 69/II
sino al confine di Provincia in direzione dell’incrocio con la strada statale 385 intersecando al km
1+830 la S.P. 104 in Contrada Passo Martino nel territorio del Comune Catania.
Tale arteria è stata inserita nella Delibera di Consiglio Provinciale di classificazione delle
strade dell’Ente, ai sensi del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/11/2001, nella
categoria di F2 (strade extraurbana locale), con velocità di percorrenza non superiore a 50 Km/h.
La S.C. 4, oltre che collegare direttamente le due trade provinciali anzidette, è una valida
alternativa nel caso di interruzione delle arterie stradali principali. Inoltre la strada è percorso
preferenziale di tutti gli utenti che debbono raggiungere le aziende agricole del comprensorio nonché
di tutti i mezzi pesanti che si recano alla vicina discarica e all’impianto di inerti.
La sede stradale, per buona parte in rilevato, risulta essere non omogenea con larghezze
variabili fra 6,50 m e 8,00 m.
In progetto si è previsto di intervenire nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. 69/II
e l’incrocio con la S.P. 104.
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Attualmente il tratto sopradetto risulta interessato lungo le corsie di percorrenza, per una fascia
di larghezza media di 3,00 m circa, da una deformazione causata dal cedimento del rilevato stradale
che inficia la funzionale percorribilità dell’arteria.
C. PREVISIONI PROGETTUALI
I lavori previsti in progetto, hanno come obiettivo principale, di ripristinare la conformità della
piattaforma stradale, nei tratti di intervento, allo stato attuale gravemente compromessa.
Dalla ricognizione del 2008 delle condizioni della viabilità secondaria a carico dell’Ente
Provinciale, è stato stimato un flusso veicolare che viene definito “medio” (compreso tra 200 e 400
veicoli/ora) ed una velocità media di percorrenza intorno ai 40 km/ora. Dai dati in possesso
dell’Amministrazione, è emersa una incidentalità definita “bassa” (compresa tra 0,06 e 0,1 incidenti
con feriti anno/km). L’intervento permetterà di adeguare il livello di percorribilità del tratto di strada
alle condizioni ottimali che possano garantire la transitabilità in assoluta sicurezza ottenendo, inoltre,
l’immediata riduzione dell’incidentalità tramite la riqualificazione e sistemazione del piano viabile.
Tutti gli interventi, orientati a restituire una strada funzionale ed ammodernata, consisteranno
nella realizzazione di una serie sistematica di opere orientate al ripristino della funzionalità della sede
stradale con bonifica del terreno di sottofondo al fine di garantire la conservazione della regolarità
del piano di posa della sovrastruttura nei tratti sconnessi.
Nello specifico saranno eseguite le seguenti lavorazioni:
-

Scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle opere di bonifica della struttura in rilevato;

-

Scarificazione di conglomerato bituminoso nei tratti ove si presenta ammalorato;

-

Stesa di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE con funzione prevalente di rinforzo, oltre
che di separazione e filtrazione specifico per l'impiego sotto i rilevati;

-

Costituzione di rilevato per la ricostruzione del corpo stradale con idonee materie aride;

-

Stesa di geo-griglia, per il rinforzo dei terreni alla base del rilevato, in poliestere o polietilene o
polipropilene o aramide o polivinilalcool;

-

Ricostruzione della sovrastruttura, nei tratti sconnessi, con la stesa di misto granulometrico;

-

Stesa di conglomerato bituminoso a caldo per l’intero pacchetto stradale (base, binder, usura);

-

Ripristino funzionalità dei fossi a valle del rilevato per la regimentazione e l’allontanamento delle
acque piovane;

-

Trasporto e conferimento in centro di recupero delle materie provenienti dagli scavi e scarifica;

-

Rifacimento della segnaletica orizzontale e complementare.
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D. OBIETTIVI PERSEGUITI
Attualmente la viabilità oggetto dell’intervento, sia per i modesti, approssimativi e scarsamente
puntuali interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nell’ultimo decennio, per conto
dell’Amministrazione da una Società di Servizi, sia per le condizioni strutturali dei piani viari che
non sono stati da lungo tempo oggetto di manutenzione straordinaria, ha una difficile percorribilità,
soprattutto quando ci si imbatte in un mezzo pesante proveniente dal senso di marcia opposto, dovuta
alla pericolosità rappresentata dalla deformazione della carreggiata a ridosso dei margini stradali.
Con gli interventi in progetto gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:
-

il potenziamento funzionale per adeguare l’infrastruttura alle caratteristiche della domanda di
traffico;

-

l’incremento dell’offerta di capacità della strada con il rifacimento dell’attuale piattaforma
stradale non più efficiente a sostenere la funzionalità operativa del traffico veicolare e dei mezzi
pesanti;

-

il miglioramento prestazionale in termini di funzionalità operativa e sicurezza della circolazione
stradale lungo il tracciato, tenendo conto delle caratteristiche dell’itinerario all’interno del quale
esso si colloca;

-

l’innalzamento del livello di sicurezza intrinseca dell’infrastruttura contribuendo a ridurre le
caratteristiche di incidentalità della strada;

-

il pieno rispetto dei vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici nonché di economicità e
sostenibilità ambientale;

-

la riduzione dei tempi di percorrenza del transito veicolare e dei mezzi pesanti, permettendo
anche un’agevole interconnessione con le altre strade provinciali e nazionali;

-

un aumento delle condizioni strutturali del piano viario, delle portanza e della rugosità;

-

un miglioramento della regimentazione delle acque meteoriche con il ripristino della normale
funzionalità idraulica dei fossi di guardia esistenti.
Il raggiungimento degli obiettivi permetterà un generale miglioramento delle condizioni del tratto

di strada oggetto dell’intervento, garantendo la velocizzazione degli itinerari, l’eliminazione delle
condizioni di pericolo e la sua messa in sicurezza riducendo l’incidentalità lungo la strada e
migliorando l’accessibilità a servizio delle aree a forte vocazione di produzione agricola con notevole
sviluppo per il trasporto delle merci e dei prodotti tipici della zona verso l’intero territorio nazionale.
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E. IMPATTO AMBIENTALE
La scelta progettuale è stata determinata soprattutto nell’ottica di creare uno flusso veicolare più
snello ed efficiente dal punto di vista della sicurezza e dei tempi di percorrenza con un chiaro
vantaggio per l’utente della strada e di riflesso riducendo l’impatto sull’ambiente circostante.
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale possiamo indirizzare la nostra attenzione alle
caratteristiche di tipo:
Atmosfera;
Ambiente idrico;
Suolo e sottosuolo;
Vegetazione, flora e fauna;
Ecosistemi;
Salute pubblica;
Rumori e vibrazioni;
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
Paesaggio.
Relativamente ai punto 1, 6 e 7 (atmosfera , salute pubblica, rumori e vibrazioni) si riscontrerà,
certamente, un miglioramento sostanziale.
Infatti l’eliminazione dei vari intasamenti di veicoli dovuti al traffico con conseguente aumento
della soglia di rumore, a volte fastidioso, e della frequenza di code e di interferenze fra le traiettorie
porteranno ad una migliore vivibilità e ad una diminuzione dell’inquinamento acustico. L’unico
elemento di novità rispetto alla situazione esistente si avrà durante la realizzazione dei lavori di
demolizione e/o scavi, nonché nella realizzazione della pavimentazione, in quanto potrebbero
sollevarsi delle quantità di polveri e fumi che potrebbero creare lievi disagi ma assolutamente non
dannosi per la salute pubblica. Trascorsa questa fase lavorativa, che sarà comunque attenuata con
idonei accorgimenti previsti anche sotto l’aspetto della prevenzione e tutela della sicurezza dei
lavoratori, a lavori ultimati tale disagio cesserà e la situazione si normalizzerà.
Relativamente al punto 4 (vegetazione, flora e fauna) non si ritiene che tale intervento possa
incidere negativamente in quanto nella zona in questione non ci sono animali e/o aspetti faunistici di
particolare interesse e l’esecuzione dei lavori non stravolgerà l’ecosistema presente in atto.
Relativamente al punto 9 (paesaggio), i lavori previsti nell’intervento di cui trattasi non hanno
alcuna influenza sul paesaggio dell’area oggetto dei lavori, ma comunque l’impatto delle opere da
realizzare sarà mitigato dalla formazione di scarpate in terra seguendo il loro natural declivio.
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Relativamente al punto 2 (ambiente idrico), si precisa che l’intervento in progetto si limita, ove
necessario, al ripristino della funzionalità dei fossi di guardia in atto presenti, per una corretta
regimentazione delle acque piovane.
Relativamente al punto 3 (suolo e sottosuolo), l’intervento è previsto su un tratto di strada che non
interferisce con aree della Rete Natura 2000 od altro per cui non si è riscontrato alcun parametro di
criticità e, di conseguenza, non è stato adottato alcun provvedimento per l’eliminazione delle criticità.
Al fine di ridurre al minimo l’utilizzo di materie si provvederà al riutilizzo in loco delle materie,
ritenute idonee, provenienti dagli scavi.
Relativamente a punto 5 e 8

(ecosistema e radiazioni ionizzanti e non)

si ritiene che

l’ammodernamento proposto non produrrà effetti negativi sull’ecosistema e radiazioni di qualsiasi
tipo.
F. OPERE ARCHITETTONICHE
Nel tratto di strada oggetto di intervento sono stati rilevati deformazioni causate dai cedimenti
del rilevato stradale che potrebbero compromettere la transitabilità dell’arteria. A seguito di puntuale
accertamenti in loco si sono individuate le migliori soluzioni che in ogni singolo intervento possano
assicurare il ripristino del transito veicolare in sicurezza. Particolare attenzione è stata posta alla
regimentazione delle acque piovane stante le caratteristiche della sezione litotecnica e che il loro
mancato idoneo smaltimento potrebbe causare dei dissesti.
G. INTERFERENZE
Dalle indagini svolte, dall’archivio delle autorizzazioni rilasciate ed a seguito di sopralluogo è
stato rilevato che nei tratti di strada oggetto di intervento non vi sono interferenze generate dalla
presenza di sottoservizi o di altro tipo.
H. MATERIE
Nel presente progetto, per le terre e rocce da scavo, sono state adottate tutte le misure volte a
favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali, mentre il materiale da scavo non
utilizzato direttamente in situ, dovrà essere avviato preliminarmente ai centri di recupero.
I materiali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione della viabilità attualmente
esistente, effettivamente avviati al riutilizzo diretto all'interno dello stesso cantiere, previa selezione,
vagliatura e riduzione volumetrica, non rientrano nella classificazione di rifiuti.
Nelle fasi realizzative saranno adottate tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da
smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa verifica della compatibilità tecnica al
riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti.
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Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà:
1. favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la conseguente
suddivisione dei rifiuti in categorie omogenee;
2. favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione
in gruppi di materiali omogenei puliti;
3. adottare, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di
demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione;
4. conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio provinciale e
regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
Pertanto si è proceduto ad individuare rispetto alle quantità complessive previste in progetto per
l’intero volume proveniente dagli scavi, valutando le lavorazioni previste al fine di rendere tale
materiale effettivamente impiegabile per gli scopi previsti.
Per l’esiguità dei materiali da scavare e le caratteristiche litologiche e la loro natura, buona parte
dei materiali non potrà essere riutilizzata e saranno conferiti ai centri di recupero. Essi sono state
individuate (in funzione della distanza mediana del tratto di intervento pari a circa 7 km) e sono stati
desunti dall'Elenco, redatto dal nostro Servizio Ambiente ed Energia agg.to al 22/10/18, con il
medesimo criterio.
Al fabbisogno dei materiali scaturente dalle quantità in computo metrico relativi alla fondazione
stradale con misto granulometrico (circa 910 mc), si provvederà con l’approvvigionamento dalle cave
del comprensorio che sono state individuate, in funzione della loro distanza mediana dal cantiere
consultando l'elenco, relativo alla Provincia di Catania, redatto dalla Regione Siciliana - Dipartimento
CO.RE.MI.
Riguardo l’indicazione della destinazione e dell’approvvigionamento dei materiali, si precisa che
i lavori di cui al presente progetto saranno appaltati tramite procedura di gara pubblica e che, pertanto,
una qualsiasi indicazione relativa a fornitori e, come nel caso in specie, a impianti di recupero,
potrebbe risultare lesiva dei principi di libera concorrenza e pertanto illegittima. Si precisa, infine,
che le valutazioni riportate nella presente relazione potrebbero avere carattere unicamente
previsionale e che, sempre in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, le effettive
produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione saranno comunicate in fase di esecuzione dei
lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia.
Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con automezzi a ciò autorizzati.
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I. ESPROPRIAZIONI
Per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria in questione non sono previsti
espropri.
L. PREZZI
I prezzi applicati sono quelli del Prezzario Regionale LL.PP. 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del
01/02/2019 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 (15,00%) e di utili
d'impresa (10%).
Il costo dei materiali, trasporti, e noli è stato desunto dal rilevamento della Commissione
Regionale-Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria per la Provincia di Catania
riferito al primo semestre 2017.
Mentre il costo della manodopera è quello riportato nella tabella del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali (D.D. 23/2018), riferita alla Provincia di Catania nel mese di maggio 2017, in
ottemperanza all’art. 23 comma 16 D.Lgs. n° 50/2016.
Sul totale mercedi sono comprese le percentuali a carico dei datori di lavori per provvidenze ed
oneri vari, previste dai contratti integrativi nazionali e dalle disposizioni vigenti.
M. COSTO DELL’OPERA
Il costo complessivo dell’opera ammonta a complessivi €. 300.000,00 ripartito secondo il
seguente quadro economico:
A) Lavori complessivi a base d’asta
€ 239.871,31
A1) Lavori complessivi soggetti a ribasso
€ 232.635,23
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
7.236,08
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1) IVA (22%)
2) Competenze Tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)
3) Contributo autorità di vigilanza
4) Assicurazione progettista
5) Spese strumentali (art.24, c.4 D.Lgs.50/2016)
6) Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo del progetto
-

€
€
€
€
€
€
€

52.771,69
4.797,43
227,00
350,00
1.200,00
782,57
60.128,69

€ 60.128,69
€ 300.000,00

Si specifica che il costo della manodopera è di €. 12.609,93

Tremestieri Etneo, il 12/12/2019

IL PROGETTISTA
( Ing. Carlo M. Pappalardo )

