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                                       PROGETTO  ESECUTIVO  
 
                                                  RELAZIONE  GENERALE  
 
 
 
L’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici del Comune di Sabaudia , con Determinazione n° 

63 del 04 marzo 2011 , ha incaricato lo scrivente per la redazione del Progetto Preliminare 

, Definitivo ed Esecutivo , Responsabile  della Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione , Direzione dei Lavori e Contabilità relativo alla realizzazione di marciapiedi e 

pubblica illuminazione sulla via degli Artiglieri , dall’incrocio di via Principe Biancamano 

sino all’incrocio della strada del civico Cimitero  e dei soli marciapiedi sul tratto di strada , 

dall’incrocio di via degli Artiglieri sino all’ingresso del civico Cimitero . 

L’intervento previsto , per un totale di 150.000,00 euro compreso delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione  , sarà interamente  finanziato dalla Cassa Depositi e 

Prestiti . 

Il progetto è stato previsto nell’ottica di migliorare la fruizione pedonale in un tratto di 

strada esistente mancante di quelle necessarie strutture , in una zona dove 

quotidianamente molti cittadini sono costretti a percorrerle  a piedi . 

L’elevato transito pedonale della zona , da attribuire alla presenza del civico cimitero e 

della caserma dell’Artiglieria , ha indotto l’Amministrazione Comunale a dotare delle 

necessarie  infrastrutture che assicurano un  agevole transito sia diurno che notturno .  

L’attuale insussistenza di adeguati marciapiedi , protezioni e punti luce sulla strada 

principale di via degli Artiglieri , dalla via Principe Biancamano , ha creato molte 

aspettative da parte di  cittadini in quanto , spesso costretti a percorrere a piedi  i bordi 

della strada con  inevitabili disagi a causa del traffico viario .  

Lo scrivente , quale tecnico incaricato , dopo aver  redatto  il Progetto Preliminare ( 

consegna in data 20 maggio 2011 ) , il Progetto Definitivo ( consegnato  in data 08 

settembre 2011 – integrata in data 08 novembre 2011  ) , ha redatto il presente Progetto 

Esecutivo ottimizzandolo in funzione di piccole varianti non sostanziali .  

La realizzazione del marciapiede , avente una larghezza di ml 2.00 , attrezzata con 

impianto di illuminazione con la stessa tipologia di via Principe Biancamano , sino a 

raggiungere l’incrocio della strada del cimitero ed il tratto da via degli Artiglieri sino 

all’ingresso del civico Cimitero per una larghezza di ml 1.40 , garantisce di fatto la 

sicurezza cercata . 
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Dopo la redazione del Progetto Definitivo , in occasione di ulteriori sopralluoghi effettuati 

per verificare eventuali migliorie e apportare per la definizione della  Progettazione 

Esecutiva , lo scrivente ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche sia sul tratto di 

via degli Artiglieri sia sulla via del Cimitero . In particolare è stato eliminata la paretina in 

calcestruzzo armato con tubolare superiore sul tratto da via Biancamano sino 

all’intersezione della via del Cimitero molto impattante in un’area di particolare pregio 

ambientale ,  sia la rimozione di numero 8 ( otto ) cipressi che risultano non più adeguate 

per lo stato vegetazione in cui si trovano con la ripiantumazione di numero 12 alberatura 

della stessa essenza avente una altezza di circa ml 4,00 . 

La protezione laterale ( ringhiera metallica )  lungo il marciapiede di via degli Artiglieri è 

stata assicurata solamente nel tratto ritenuto necessario per effetto del sensibile dislivello 

presente con le aree contigue . Tale protezione è stata ipotizzata identica a quella 

realizzata sulla via Principe di Biancamano con il posizionamento di una semplice 

ringhiera in acciaio zincato avente una altezza adeguata per garantire la protezione dei 

passanti per una lunghezza di ml. 80,00 . 

Per quanto riguarda invece la via del Cimitero , alla luce dello stato vegetazione di alcuni 

cipressi , è stato ipotizzato di asportarne numero 8 ( otto ) , tutti  in pessime condizioni 

vegetazionali  ed ubicati  a pochi centimetri  dal ciglio stradale  , e la ripiantumazione di 

numero 12 ( dodici ) cipressi avente una altezza  di  ml 4,00 , da piantumare ad una 

distanza superiore rispetto a quelli esistenti al fine anche di assicurare la realizzazione di 

un idoneo  marciapiede avente  dimensioni costante pari a  ml 1,20 .  

Con dette modifiche  quindi i lavori previsti possono così riassumersi  : 

 

- nella realizzazione degli scavi a sezione obbligata a margine della strada esistente , 

eseguita con l’ausilio di mezzi meccanici sul lato ovest di via degli Artiglieri a partire 

da via Principe Biancamano sino all’incrocio della via del cimitero , con la 

realizzazione di un apposito “ cassonetto “ avente una profondità di cm 40 circa ; 

- nella realizzazione degli scavi a sezione obbligata a margine della via del cimitero , 

dall’incrocio con la via degli Artiglieri , con le stesse caratteristiche del punto 

precedente ; 

- nella realizzazione di una massicciata costituita da misto macinato calcareo per 

tutta la lunghezza dei due tratti ipotizzati , idoneamente spianato , costipato e 

rullato; 
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- nella realizzazione di un cordolo in c.a. delle dimensioni di 015x0,40 per garantire 

un idoneo contenimento del misto calcarea per la realizzazione  del marciapiede  

sul tratto della Via degli Artiglieri , da via Principe Biancamano sino all’incrocio con 

la via del Cimitero  ; 

- nella realizzazione di ml 80,00 di ringhiera metallica zincata in prossimità del tratto 

avente un dislivello di circa 4,00/5,00 ml dal piano stradale ; 

- nella realizzazione del massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata su 

tutta l’area da pavimentare ; 

- nella fornitura e posa in opera della pubblica illuminazione completa di corrugati , 

cavidotti , pozzetti , chiusini , pali con Globo 2 – 400 , in alluminio pressofuso ; 

- nella fornitura e posa in opera dei cigli in travertino avente dimensioni variabili ( 

20x25  sul lato strada e 10x25 sul lato esterno , quest’ultimo solo nel tratto di via del 

cimitero ) ; 

- nella realizzazione della pavimentazione con piastrelle del tipo bitumato , identiche 

a quelle usate sul marciapiede di via Principe Biancamano , intervallate ogni 7,00 

metri con lastre di travertino ; 

- nella sistemazione di una fascia di bitume ( cm 30 ) lungo tutta la lunghezza del 

marciapiede in progetto ; 

- nel taglio delle alberature ed asporto della ceppaglia  di numero 8 ( otto ) cipressi 

non più idonei all’uso ; 

- nella ripiantumazione di numero 12 ( dodici ) cipressi di altezza minima pari a ml 

4,00 compreso di terriccio e tutore in legno ; 

- nella realizzazione di due attraversamenti rilevati e “ zebrati “ su via degli Artiglieri , 

il primo posto in prossimità dell’incrocio di via Principe Biancamano , il secondo in 

prossimità dell’incrocio di via del cimitero per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche e come limitatore di velocità degli autoveicoli transitanti ; 

- nella realizzazione di caditoie per lo scolo delle acque meteoriche ; 

- nella sistemazione del canaletto di scolo esistente per permettere un corretto scolo 

delle acque meteoriche convogliate dalle caditoie in progetto nel tratto di via del 

Cimitero  ; 

- nel posizionamento di segnaletica verticale ; 

 

  L’intervento in progetto oltre a garantire la funzionalità dell’opera , rispetta tutti i requisiti 

in materia di superamento delle barriere architettoniche in quanto verranno garantiti , nella 
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viabilità pedonale ,  i necessari attraversamenti sulla sede viaria , assicurando un comodo 

e razionale transito alle persone disabili non dotate di propria autonomia . In particolare si 

realizzeranno due attraversamenti viari del tipo “ zebrato “ con la creazione di due dossi 

avente una altezza di circa 15 cm su tutta la larghezza di via degli Artiglieri per una 

larghezza di ml 3,60 con i necessari raccordi su ambo i lati .  

Le opere programmate , oltre  ad assicurare la sicurezza dei pedoni e a ridurre la velocità 

degli autoveicoli per la presenza dei dossi artificiali “ zebrati “  , si inseriscono 

armoniosamente nel territorio essendo esse stesse da considerarsi adeguate al contesto  , 

poco invasive e funzionali con le effettive esigenze su descritte . 

Tutti i materiali ipotizzati per la realizzazione delle opere , sono da considerarsi consoni  

alla particolare zona ed ben integrati all’ambiente in quanto si utilizzano elementi marmorei 

naturali ( cigli e lastre in travertino semilavorato )  , pavimenti adeguati nella forma e nella 

cromaticità ( piastrelle  pressate in pasta di bitume grigio scure ) con elementi di 

illuminazione del tipo identico a quelli  esistenti nella via Principe di Biancamano  ed in 

molti altre zone ad elevato pregio architettonico ed ambientale .   

Infatti , la realizzazione del marciapiede presuppone l’utilizzo di tre elementi fondamentali : 

il primo è in ciglio in travertino ai margini interni ed esterni al marciapiede in progetto , il 

secondo è la pavimentazione in piastrelle di tipo bitumato di colore grigio scuro  

intervallate da lastre di travertino poste in modo regolare ed a distanza di circa 7,00 ml , il 

terzo è il tipo di lampione utilizzato che risulta dello stesso tipo ( AEC Illuminazione – 

GLOBO DUE 400 ) e delle stesse dimensioni di quelli esistenti su via Principe 

Biancamano . 

Tutti i materiali ipotizzati nel presente  progetto  e le caratteristiche di finitura , oltre a 

garantire un gradevole inserimento del paesaggio urbano , non comportano altissimi costi 

per la  realizzazione e non di meno per la  gestione ordinaria e straordinaria . 

Tutti i particolari  interventi ipotizzati , per la loro semplicità e limitatezza nelle dimensioni , 

non investiranno strati profondi del sottosuolo , in quanto ci si limiterà ad operare nella 

parte superficiale dei terreni con scavi a sezione obbligata pari a circa 40/50 cm dal piano 

di campagna . 

A tali profondità non si interferirà con la topografia e l’idrologia dei terreni interessati 

dall’intervento ; inoltre i terreni asportati saranno tutti trasportati ed utilizzati  , senza 

trattamento , dalla ditta appaltatrice . 

Gli interventi in progetto non altereranno il paesaggio urbano , inoltre non si renderanno 

necessari espropri a terreni di privati o di enti pubblici . 
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Data  la limitatezza dell’intervento ipotizzato , non si rende pertanto necessario alcuno 

studio di Impatto Ambientale e lo studio di Fattibilità Ambientale . 

Le opere in progetto si inseriscono nel contesto urbano ed ambientale della zona in modo 

“ discreto “ in quanto  gli elementi di finitura e strutturali utilizzati , oltre a non contrastare 

con i materiali tipici della città di Sabaudia , non creano un impatto visivo “ forte “ per 

effetto dei tipici materiali ed arredi  utilizzati .  

Gli interventi strutturali necessari per la posa in opera degli elementi su elencati e riportati, 

non alterano minimamente la morfologia  e le caratteristiche ambientali della zona 

interessata .  

Nella fase di scavo , non saranno alterate le condizioni idrauliche e idrologiche delle aree 

oggetto di intervento , che resteranno immutate essendo previste tutte quelle opere  che 

assicurano l’allontanamento delle acque meteoriche nelle apposite caditoie interrate . 

 

Sabaudia 20 febbraio 2012 

 

                                                                               Il Tecnico  

                                                                    Ing. Giovanni Ferrarese  
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                            - PROGETTO  ESECUTIVO -  
 
   “ Realizzazione di marciapiedi in via degli Artiglieri e via del Civico Cimitero “ 
 

                                         QUADRO  ECONOMICO  
 
A –  LAVORI : 
 
A 1    Lavori a base d’asta ………………………………………………………….€   98.057,31 
A 2a Oneri per la sicurezza – diretti    ( non soggetti a ribasso )…………….....€     5.377,03   
A 2b Oneri per la sicurezza – speciali ( non soggetti a ribasso )..……………...€     4.825,36     
 
                                               TOTALE A  ( A1+A2a+A2b )………………........€ 108.259,70  
 
 
 

B -  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE  : 

 
B1  Iva 10% su ( A   )…………………………………………………………….   €   10.825,97  
B2  Spese Generali :      Progettazione   completa ,  Direzione  Lavori , 
       Contabilità , Sicurezza (  in  fase di Progettazione ed Esecuzione )  
       compreso di C.N.P.A.I.A. ( 4% ed Iva ( 22 % )                                         €    21.569,60  
B3  Lavori in economia ……………………………………………………………€      2.500,00 
B4  Imprevisti ………………………………………………………………………€      2.469,73   
B5  Spese di gara e pubblicità …………………………………………………...€         800,00 
B6  Incentivi ex art. 92 del D.Lvo n° 163/06 …………………………………….€      2.175,00 
B7  Collaudi amministrativi ( compreso  C.N.P.A.I.A. ed Iva )…………………€      1.400,00   
 
                                    TOTALE B ( B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 ) ………….€     41.740,30 
 
 
                                                      TOTALE GENERALE ( A + B ) ………….€   150.000,00 
 
 
                                                                     ( Diconsi Euro Centocinquantamila/00) 
 
 
Sabaudia 20 /02/ 2012   
 
 
 
                                                                                               IL TECNICO 
 
                                                                                      Ing. Giovanni Ferrarese 
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