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1

PREMESSA
Il sottoscritto ing. Diego Bergero, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n.1268

sez. A, e con studio in Alassio, via Terike, n. 14, in qualità di professionista incaricato dal Settore 5 – Lavori
Pubblici e Ambiente - Servizio Lavori Pubblici, del Comune di Savona, di eseguire il progetto esecutivo per la
messa in sicurezza del piano stradale della strada comunale denominata Via Marmorassi, con funzione di unico
collegamento con l’abitato cittadino in fraz. Marmorassi.
Con riferimento agli intensi eventi meteorologici avvenuti nel novembre 2019 si sono verificati svariati
importanti smottamenti e frane, dissesti di scarpate, cedimenti di porzioni di sedi stradali ed opere d'arte
pertinenziali.
In particolare, è stata interessata via Marmorassi presso i civici 5–7–9–11, presso la quale, a seguito di
segnalazioni, sono stati effettuati sopralluoghi congiunti con personale del Settore Lavori Pubblici e Ambiente
con l'ausilio del Dr. Geol. Marcello Brancucci di Savona, interpellato per le vie brevi in via d'urgenza in quanto in
possesso di specifiche competenze in materia e resosi immediatamente disponibile, si è potuto constatare che
si è verificato un movimento franoso che ha interessato il versante sottostante la via comunale danneggiando la
carreggiata stradale ed il muro di contenimento della stessa via.
Successivamente ai sopralluoghi il Dr. Geol. Marcello Brancucci ha trasmesso in data 03/12/2019 un
primo verbale e in data 12/12/2019 un secondo verbale con i quali venivano analizzati i fenomeni gravitativi e
veniva fornita una prima valutazione degli interventi necessari al ripristino della viabilità in sicurezza, rimandando
a successivi approfondimenti e apposite campagne di indagini l'individuazione di appropriati interventi finalizzati
alla mitigazione del rischio legati ai dissesti riscontrati.
Con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 5028 del 19.12.2019 veniva
formalizzato, a favore del Dr. Geologo Marcello Brancucci di Savona, l'affidamento dell'incarico per la redazione
della relazione tecnica e per la prima campagna di indagini effettuate di cui al precedente punto.
Nello specifico, e così come meglio specificato nell'anzi citato verbale del 12/12/2019, il Dr. Geologo
Marcello Brancucci suggeriva, per definire più compiutamente i necessari interventi di consolidamento del tratto
di viabilità in questione, l'esecuzione di una mirata campagna di indagini geognostiche che prevedono una serie
di carotaggi continui, prove penetrometriche dinamiche, analisi di laboratorio ed indagini sismiche al fine di
redigere una relazione geologica esecutiva.
Pertanto, propedeuticamente al progetto per la realizzazione dei lavori di consolidamento di muro di
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contenimento della viabilità comunale in Via Marmorassi presso i civici 5–7–9–11, con Determinazione
Dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1509 in data 08/05/2020 è stato affidato, a favore del Dr.
Geol. Marcello Brancucci di Savona, l'incarico per la redazione di Relazione Geologica Esecutiva, analisi di
laboratorio ed indagine sismica, e successivamente, con Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente n. 1522 in data 11/05/2020 è stato affidato a favore della ditta ECOSOIL S.r.l. - Geologia e Ingegneria
per l'Ambiente di Broni (PV), l'incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche.
La ditta Ecosoil S.r.l ha eseguito nelle giornate di 09 e 10 luglio 2020 le indagini geognostiche, sulla
base delle quali il Dr. Marcello Brancucci di Savona ha redatto in data 02/09/2020 la relazione geologica,
comprensiva di analisi di laboratorio ed indagine sismica propedeutiche al progetto, trasmessa con nota prot. N°
58754 del 20/09/2020, con la quale veniva evidenziata la necessità di procedere con un intervento di
consolidamento strutturale del muro di contenimento atti al ripristino delle condizioni di sicurezza, da realizzarsi
mediante la posa in opera di una paratia di micropali con cordolo testa-pali ammorsata nel substrato roccioso
più integro posizionata a tergo del muro di contenimento al fine di diminuire le spinte e di intercettare la superficie
di scorrimento che potrebbe svilupparsi al di sotto del piano di fondazione della muratura.
L'Amministrazione comunale, nell'intento di ovviare a tale situazione ha stabilito di dare corso agli
"Interventi straordinari di ripristino viabilità via Marmorassi e via Monteprato" dell'importo complessivo di euro
300.000, approvando con Deliberazione della Giunta Comunale N. 140 in data 05/11/2020 la necessaria
variazione di Bilancio, finanziata con risorse proprie, ed inserendo la relativa voce di spesa nel Piano Esecutivo
di Gestione per l'anno 2020.
Premesso quanto cronologicamente già svolto, con l’incarico professionale in oggetto, si sono andati a
verificare in sito le aderenze fra problematiche riscontrate, inquadramento geologico esecutivo e esiti dei
sondaggi, al fine di trovare la migliore soluzione alla criticità che di fatto avendo provocato dissesti lungo il
tracciato della strada, attualmente ha ridotto sensibilmente la larghezza della carreggiata a doppio senso, e
pertanto creato criticità alla viabilità ordinaria circolante.

2

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La strada asfaltata in questione, nel tratto dove presenti le lesioni longitudinali alla carreggiata, che ha

subito il crollo, si colloca nel versante orografico destro del Rio Marmorassi, affluente in sponda sinistra del T.
Letimbro poco più a valle, ad una quota di circa 112 m s.l.m., in corrispondenza di un tornante posto su terrapieno
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di Via Marmorassi.
Tale tornante, risulta essere stato costruito mediante la realizzazione di una suola di fondazione interna
sottostrada a adeguata profondità e dalla quale si innalzano i paramenti verticali delle opere di sostegno laterali,
verso interno ed esterno carreggiata. Le strutture appaiono realizzate in calcestruzzo presumibilmente
debolmente armato, per via di apparente assenza di armatura metallica a vista o più propriamente celata da
forte spessore di ricoprimento.
La costruzione del tornante, in siffatta soluzione, è stata creata in rilevato artificiale, rispetto al terreno e
versante circostante, ed è presumibile che le pareti contrapposte ed a sostegno del riempimento interno in
materiale arido e compattato, possano essere state altresì collegate da tiranti e/o travi in CA, ma di tale
evenienza si formula semplice ipotesi.
Nel tempo, sulla testa dei due suddetti muri di contenimento, sono stati realizzati cordoli in CA, che sul
lato interno del tornante hanno previsto l’infissione di paletti per guard rail tipo bordo ponte H2, mentre per la
porzione esterna del muro, al fine di garantire una migliore gestione del guard rail, si stima con dovuta certezza
che sia stato effettuato un primo scavo interno al muro di dimensioni circa 100x100 cm, dove è stato creato una
trave in CA corrente in aderenza alla testa muro, al fine di dare contrasto e quindi sostegno a mensole esterne
al paramento verticale del muro ed atte a contenere in appositi fori i paletti del guard rail tipo H2 bordo ponte.
Quello che si può certamente osservare a livello della pavimentazione in conglomerato bituminoso è la
lesione longitudinale presente in prossimità sia del cordolo sottostrada e corrente sul bordo esterno del tornante
e dividente la porzione di conglomerato su cordolo dalla porzione di conglomerato su sottofondazione e
massicciata stradale. Analoga lesione è presente in prossimità della testa muraria del muro interno del tornante
e sottostante al conglomerato bituminoso di carreggiata.
Tale siffatta situazione, si ritiene essere anche legata agli intensi fenomeni meteorologici avvenuti nel
novembre 2019, che hanno potuto creare lievi modifiche alle condizioni statiche in particolare modo di strutture
rigide come può considerarsi il suddetto tornate in rilevato artificiale in struttura.
Altro fenomeno causale, sempre legato ai fenomeni infiltrativi da monte e che hanno interagito con il
riempimento interposto fra i due muri di bordo, è legato all’assestamento del materiale interposto che ha
provocato un avvallamento longitudinale e con formazione di abbassamento trasversale sulla pendenza stessa
della carreggiata.
L’opera di contenimento ha evidenziato nel tempo fenomeni di graduale dissesto manifestate con
lesioni subverticali sul paramento esterno del muro e con locali cedimenti sul manto stradale. Le cause
possono essere ricondotte a un parziale rilassamento del terreno di fondazione con conseguente cedimento
roto-traslazionale del complesso opera di sostegno-terreno. Viene evidenziato come la costruzione del cordolo
in c.a. per l’installazione della barriera metallica produce una differente condizione di rigidezza della
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pavimentazione stradale (il lato con calcestruzzo risulta maggiormente rigido rispetto a quello con sottofondo
in stabilizzato) con conseguente comparsa di fessurazioni sulla pavimentazione. Inoltre, lo sbalzo esterno del
cordolo su cui è inglobato il montante della barriera, genera un’azione di sollevamento nella parte di cordolo a
tergo del muro con conseguente danneggiamento alla carreggiata (effetto bilancino).

3

CANTIERAMENTO E LOGISTICA
L’intervento in progetto prevede la realizzazione di lavorazioni, fatta salva la finale scarifica e

asfaltatura della carreggiata stradale, sui soli paramenti del rilevato artificiale, permettendo di fatto la libera e
continua circolazione sull’arteria di accesso all’abitato di Marmorassi.
Il cantieramento dell’opera prevede quindi un primo accesso e accordo con le proprietà presenti
all’interno dell’area delimitata dal tornante, al fine di identificare l’area di deposito materiali.
Successivamente si provvederà alle lavorazioni al piede del muro di sostegno di valle del rilevato
artificiale, andando in prima fase a realizzare un piano di appoggio per la sonda di perforazione, che dovrà
essere calata da automezzo dotato di autogrù ovvero verificando la possibilità di transito in terreni adiacenti e
facilmente percorribili senza creare danneggiamenti o impedimenti.
Seguiranno le perforazioni dei micropali al piede del paramento esterno del rilevato e relativo getto, e
contestualmente all’avanzamento lavori, si procederà con scavo e pulizia per realizzazione cordolo testa
micropali opportunamente ammorsato al piede del paramento stesso.
A seguire, al termine perforazioni al piede paramento si procederà con la realizzazione di ponteggio a
tubo e giunto per permettere la realizzazione di piano di lavoro per perforazione incatenamenti con tiranti in
barra e successiva posa profilati di contrasto.
All’uopo, in accordo con le proprietà dei volumi destinati a magazzini o rimesse agricole, poste sempre
sul lato interno del piazzale, si concorderà per il posizionamento delle attrezzature di perforazione e successiva
posa in opera di ritegno puntuale (non considerato a livello progettuale nel presente esecutivo) ovvero posa di
ritegno lineare, per contrasto degli incatenamenti che connettono i due paramenti opporti del rilevato artificiale.
Si ritiene che le lavorazioni previste, pur interessando porzioni di tettoie e/o magazzini in stato
conservativo pessimo, ed addossate al muro interno del tornante, possano essere modulate in corso d’opera
in funzione degli accordi che potranno essere assunti fra le parti.
Al termine perforazioni orizzontali, si procederà altresì alla riparazione delle lesioni verticali presenti
sulla superficie cementizia mediante cuciture e ripristino intonaco di protezione.
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Al termine delle lavorazioni si procederà infine con la scarifica dell’area di piattaforma stradale
interessata dalle fessurazioni, ormai e avvallamenti, per poi procedere con posa di nuovo tappeto di usura a
regolarizzazione della superficie e contestuale ripristino segnaletica orizzontale.

4
4.1

SCELTA DELLE ALTERNATIVE E MOTIVO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Localizzazione geografica dell'intervento
Regione Liguria - Provincia di Savona - Comune di Savona – Strada Comunale di Marmorassi – Civici

5–7–9–11 - Terreni censiti a catasto foglio 42, particella 634 per il sedime stradale, foglio 42, particella 635 per
l’aerale al piede muro esterno dove posizionare micropali e cordolo e foglio 42, particella 633 per l’aerale
all’interno tornante per occupazione temporanea e perforazione tiranti di incatenamento.
4.2

Informazioni di carattere istituzionale
Il soggetto attuatore è il Comune di Savona.

4.3

Titolo di finanziamento
Fondi Comune di Savona per “Interventi straordinari di ripristino viabilità via Marmorassi e via

Monteprato" dell'importo complessivo di euro 300.000, di cui euro 180.000 per via Marmorassi ed euro 120.000
per via Monteprato, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 140 in data 05/11/2020 per la
variazione di Bilancio, finanziata con risorse proprie, ed inserimento voce di spesa nel Piano Esecutivo di
Gestione per l'anno 2020.

4.4

Descrizione degli interventi e fattibilità degli interventi
I lavori previsti hanno lo scopo di ripristinare il completo transito della strada Via Marmorassi a seguito

di eventi causali con eventi meteorologici del novembre 2019 e consiste nella realizzazione di opera di
connessione dei paramenti verticali del rilevato su tornante mediante tiranti passivi in barra tipo Dywidag e
profilati metallici di distribuzione, ed inserimento di cordolo di contenimento al piede del muro di valle o esterno
dell’opera d’arte sostegno con micropali verticali e inclinati.
L’intervento in progetto prevede il consolidamento dell’opera di sostegno su tre fronti che possono
essere elencati come:
A.

Cucitura delle lesioni esistenti sul paramento esterno;

B.

Incatenamento orizzontale di riscontro tra i due paramenti verticali del muro mediante tiranti passivi;

C.

Consolidamento al piede del muro mediante realizzazione di sottofondazione profonda con micropali
trivellati.
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Con riferimenti ai punti elencati, si opererà nel seguente modo:

Figura 1: sezione con interventi in su lesioni paramento

A.

LESIONI PARAMENTO ESTERNO. Le lesioni subverticali lungo il paramento verranno ripristinate
mediante cucitura con barre in acciaio ad aderenza migliorata e ripristino con intonaco strutturale di
completamento con malta cementizia antiritiro. Viene quindi prevista la preliminare demolizione della
parte corticale (copriferro) di calcestruzzo fino al vivo del conglomerato con successiva perforazione
ed installazione delle barre ad aderenza migliorata atte al ripristino della continuità strutturale del muro.
Il getto con malta tissotropica o colabile, dovrà essere eseguito a rifiuto con malta strutturale antiritiro
in modo da saturare completamente gli eventuali vuoti ad oggi presenti.
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Figura 2: sezione trasversale tipologica con ancoraggi orizzontali in progetto.

B.

TIRANTI ORIZZONTALI. A circa -160 cm dall’asse del piano carrabile vengono realizzate le
perforazioni orizzontali necessarie per l’alloggiamento delle barre di armatura metallica costituite da
ancoraggi in barre di acciaio tipo Diwidag GEWIPLUS a filettatura continua destrorsa tipo GEWIPLUS
St 670/800 o similare, in perforazioni Ø80 mm, comprendenti l’applicazione della piastra di ripartizione
su cordolo metallico, gli eventuali manicotti di giunzione, del dado di chiusura e successivo serraggio.
Le barre devono avere aventi le seguenti caratteristiche: Tensione di snervamento 670 N/mm2;
Tensione di rottura 800 N/mm2, Diametro nominale 30 mm. Una volta installata l’armatura le barre
verranno solidarizzate sui due lati mediante piastre di ripartizione contrastanti con 2 profilati metallici
correnti in acciaio S275J tipo IPE 140: tale intervento va ad assorbire le azioni orizzontali che si
generano all’interno del corpo stradale incrementando la mutua partecipazione dei due paramenti
opposti.

9 di 15

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA BERGERO – CAPPELLIN – OBBIA
Via Terike n. 14 – 17021 – Alassio (SV) – Tel. 0182.662783 – www.bcingegneria.com
bergero@quipo.it cell. 333.2818356 - mauro_iro@yahoo.it cell. 392.0430894

Figura 3: sezione trasversale tipologica cordolo su micropali al piede paramento di valle.

C.

CORDOLO FONDAZIONE PIEDE MURO ESTERNO. Infine, è prevista la realizzazione della
sottofondazione della base del muro mediante allargamento connesso alla fondazione esistente con
cordolo continuo in c.a. di dimensioni 70 x 70 cm. Inglobati nella nuova fondazione, il progetto prevede
l’installazione di micropali trivellati di diametro reso 140 mm con armatura tubolare metallica 88.9 x 10
mm di lunghezza complessiva 10 m in acciaio S355J, in modo da avere un immorsamento minimo di
almeno 1 m all’interno del substrato roccioso, come desunto dai sondaggi S1 e S2. I micropali saranno
disposti in modo da ottenere una configurazione con interasse tra gli stessi pari a 100 cm. La
sottofondazione viene realizzata sul muro lato valle e ha il duplice scopo di trasferire le azioni verticali
allo strato competente roccioso e di incrementare la resistenza al taglio della fondazione in modo da
evitare il possibile scalzamento dell’opera.
La particolare conformazione morfologica del versante e le risultanze della relazione geologica,

permettono di identificare la procedura adeguata a effettuare il consolidamento e conseguentemente la
trasmissione dei carichi agli strati più profondi e portanti.
Ai fini del predimensionamento dell’opera speciale, esecuzione e collaudo dell’opera, si dovrà fare
riferimento ai carichi in base ai quali si sono calcolate le varie parti della struttura e desunti dal capitolo 5 delle
Norme Tecniche del 17/01/18.
10 di 15

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA BERGERO – CAPPELLIN – OBBIA
Via Terike n. 14 – 17021 – Alassio (SV) – Tel. 0182.662783 – www.bcingegneria.com
bergero@quipo.it cell. 333.2818356 - mauro_iro@yahoo.it cell. 392.0430894

Il ricorso a micropali, collegati da un cordolo longitudinale, costituisce una struttura atta a migliorare le
caratteristiche globali del terreno, fornendo un consolidamento statico della massa sottostante ed a tergo, in
quanto collegando i diversi strati fra loro con un elevato numero di perforazioni armate e cementate, si aumenta
globalmente la resistenza allo scorrimento delle porzioni più instabili del versante, ed andando di fatto a
stabilizzare l’azione tagliante al piede del muro di sostegno in rilevato.
La soluzione ottimale per ammorsare il carico delle strutture sul substrato roccioso stabile è l'utilizzo di
micropali con cordolo di testa e connessione con paramento murario. La soluzione progettata, presenta i
seguenti caratteri:
- fondando in profondità il sistema di micropali si raggiungono le stratificazioni del substrato roccioso
con maggior portanza, prive di discontinuità significative;
- l'utilizzo dei micropali di adeguata lunghezza, svolge azione di connessione fra gli strati superficiali
(coltre detritica, terreno di riporto) e quelli più profondi (substrato roccioso), interrompendo pertanto la superficie
di scivolamento del masso franoso e delle discontinuità del substrato stesso. Le fondazioni in progetto andranno
ad insistere al di sotto della superficie di scivolamento che contraddistingue il movimento in atto, aumentando il
raggio critico e il coefficiente di stabilità globale.
Le caratteristiche del terrapieno sono state desunte dalla relazione geologico-tecnica a firma del Dott.
Marcello Brancucci, nell'ipotesi che le caratteristiche del terreno varino a seconda degli strati individuati lungo
l'altezza dell'opera in progetto, e contestualmente aumentino le loro caratteristiche di resistenza con la
profondità.
L’adozione di micropali di fondazione è anche dettata dall’esigenza presente in situ, di ovviare a scavi
estesi sia in profondità sia in larghezza al fine di garantire fronti stabili, vista la natura particolarmente acclive del
terreno sul pendio e di ovviare ad intervenire sulle caratteristiche geomeccaniche scadenti dell’ammasso
roccioso. In ogni caso si prevede un ammorsamento in strato di discrete caratteristiche geomeccaniche di
lunghezza circa pari ad almeno 2 metri.
La tipologia di opere sarà completata dalla scarifica del piano stradale, e conseguente ripristino degli
avvallamenti presenti con misto granulometrico prebitumato come strato tappeto d’usura e successivo
riposizionamento della segnaletica stradale orizzontale
Le fasi di realizzazione dell’intervento, consistono pertanto in:
1)

Allestimento cantiere con recinzione e apprestamenti per la sicurezza dello stesso;
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2)

Predisposizione accessi e movimentazione sonda di perforazione per micropali;

3)

Allestimento cantiere di perforazione e realizzazione perforazioni, armatura e getto micropali;

4)

Realizzazione cordolo di fondazione a collegamento micropali, con fasi di carpenteria, armatura, getto;

5)

Montaggio di ponteggio per lavorazioni in quota relative alla perforazione tiranti di incatenamento
trasversale sede stradale;

6)

Avviamento cantiere di perforazione e realizzazione perforazioni, armatura e getto tiranti;

7)

Realizzazione carpenteria cordolo continuo di contrasto tiranti;

8)

Scarifica superficiale, posa armatura e cucitura armata delle lesioni presenti sul paramento murario
esterno al tornante e ripristino strato protettivo armature posate;

9)

Smontaggio ponteggio;

10)

Scarifica piattaforma stradale e realizzazione tappeto d’usura in conglomerato bituminoso e segnaletica
orizzontale;

11)

4.5

Smobilizzo cantiere.

Geologia, geotecnica e sismica.
Non sono rilevate problematiche geologiche, geotecniche e sismiche. Si rimanda in ogni caso alla

Relazione Geologica redatta da Geol. Marcello Brancucci.

4.6

Studio di inserimento urbanistico e vincoli
I lavori in progetto ricadono in aree non sottoposte vincoli, tali da impedirne la realizzazione ovvero in

contrasto con strumenti di pianificazione territoriale sia urbanistico e sia idrogeologico, in quanto opere di
consolidamento dell’esistente.
La tipologia dell'intervento assimilabile alla manutenzione straordinaria con consolidamento di opere
esistenti e interazione migliorativa delle stesse con il terreno di fondazione, per quanto riguarda gli aspetti
paesaggistici non richiede la necessità di ottenere autorizzazioni in merito.
Analizzate le varie normative vincolistiche nonché gli strumenti di pianificazione territoriali presenti
nell'area si ritiene che l'intervento previsto dal presente progetto non evidenzi alcuna incompatibilità ambientale,
urbanistica, edilizia ed idrogeologica.

-

Carta del Reticolo Idrografico Principale: l’area di interesse risulta ubicata al di fuori sia della fascia
di inedificabilità assoluta sia della fascia di rispetto di corsi d’acqua facenti parte della Carta del Reticolo
Idrografico della Regione Liguria e del Piano di Bacino del Torrente Letimbro.

-

Carta di Suscettività al Dissesto: l’area in oggetto è ubicata principalmente nella categoria “area a
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suscettività media Pg2”.
-

Carta degli Interventi: nel tratto di interesse non sono presenti interventi previsti o monitoraggi a breve
e/o lungo termine, in quanto l’aerale ricade a debita distanza plano altimetrica dal corso del torrente
Letimbro.
Vincolo Idrogeologico: la strada ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre

-

1923, n.3267; Legge Regionale 4/99).
-

Piano Urbanistico Comunale: Zona E-An
L’intervento previsto presenta compatibilità con la Normativa di Piano di Bacino vigente e con quanto

disposto dal Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n. 1/2016.

4.7

Rischio archeologico
La zona di Marmorassi non risulta interessata dal vincolo archeologico anche puntuale e stante la

tipologia dell'intervento con scavi modesti posti nelle superficie di territorio già ampiamente urbanizzato si ritiene
non risulti necessario la trasmissione di documentazione in relazione alla verifica preventiva dell'interesse
archeologico.

4.8

Disponibilità delle aree
Le opere previste interessano aree di proprietà comunale (sedime stradale foglio 42, particella 634) e

interesseranno il terreno confinante, in particolare su foglio 42, particelle 635 per realizzazione cordolo piede
paramento (definitivo) e foglio 42, particella 633 per occupazione temporanea durante le lavoazioni.

4.9

Definizione degli elementi a rischio
Non si rilevano elementi a rischio.

4.10 Valutazione degli scenari di intervento
I lavori di sistemazione proposti risultano elementi significativi per la risoluzione della limitazione di
larghezza carreggiata e pericolo indotto dalle fessurazioni dell’opera in rilevato.
4.11 Censimento delle interferenze
Allo stato attuale delle conoscenze in relazione alla consistenza e tipologia delle opere sono presumibili
interferenze con i sottoservizi presenti in zona, in termini di parte fognaria, parte acquedotto, parte elettrica
pubblica e parte gas.
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4.12 Programmazione interventi
Gli interventi previsti, sono planimetricamente disposti in modo tale da poter permettere esecuzioni a
fasi successive delle varie lavorazioni, con preventiva interruzione della circolazione stradale nel tratto in
oggetto, mediante segnalazioni alle vie di accesso, solo per la fase di asfaltatura finale.
Il cronoprogramma di attuazione dell’intervento, contenente la definizione della tempistica necessaria
per l’attuazione dell’intervento a partire dalle fasi progettuali è stata fatta propedeuticamente con riferimento ad
indicazioni di massima.
In questa fase si possono prevedere le seguenti tempistiche, in termini di giorni naturali e consecutivi:
-

Attività di affidamento appalto ……

30 giorni

-

Attività di esecuzione……………….

90 giorni

-

Attività di collaudo e chiusura documentale

25 giorni

4.13 Studio di prefattibilità ambientale
L'intervento risulta a basso impatto sulla matrice paesistica ed eco sistemica complessiva trattandosi di
interventi di manutenzione opere stradali e relative opere d’arte, e tali lavori risultano non perturbativi sul contesto
generale dell'insieme territoriale considerato.
In definitiva, in relazione alla tipologia e all'entità dei lavori, si può ritenere che l'intervento proposto
consenta la salvaguardia e il mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.

4.14 Calcolo della spesa e quadro economico
A seguito dell'individuazione delle esigenze e finalità dell'opera, oltre che della redazione degli elaborati
grafici, è stata sviluppata una stima della spesa occorrente per la sua realizzazione.
Tale calcolo si è basato sull'elaborazione di computo metrico estimativo delle quantità delle opere,
distinte per tipologie singole, applicando sugli stessi costi unitari desunti da prezziario delle Opere Edili Regione
Liguria, anno 2021 e da prezziario ANAS Manutenzioni, anno 2019 (lavorazioni codificate) e si è quindi
individuato l'importo dei lavori di futuro appalto.
Per quanto riguarda le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante sono state effettuate le
necessarie definitive valutazioni, anche su indicazione dei responsabili tecnici della Amministrazione
committente.
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Le spese per lavori e le somme a disposizione risultano quindi così suddivise e riportate nell'allegato
quadro economico.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento od integrazione, con spirito di fattiva collaborazione, si
coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

Alassio, 07.05.2021
Il Progettista
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