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1. PREMESSA 

Con determinazione reg. gen. 1363 del 30/12/2020 dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni il Comune di Cori (LT) si è determinato a contrarre per l’affidamento dei Servizi 

Tecnici  di studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, geologo, indagini, studi e sondaggi inerente opere di recupero e 

messa in sicurezza dell’area in dissesto idro-geologico di Via Vicinale San Francesco – CUP: 

J63H20000100001 e CIG: 858323124B. 

A seguito di procedura aperta di gara su piattaforma MePA R.D.O. n. 2724323/2020, si sensi dell’art. 

60 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, è stato aggiudicato l’appalto dei servizi tecnici su richiamati allo scrivente R.T.P. costituito 

dall’arch. Roberto Simonelli, la società di ingegneria ITOGEO S.R.L. e l’ing. Carlo Rago mediante 

determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni reg. gen. n. 169 del 

04/03/2021. 

In data 19/04/2021 è stato quindi stipulato il relativo Contratto d’Appalto tra il su citato R.T.P. e la 

Stazione Appaltante costituita dal Comune di Cori, rappresentata dal Responsabile dell’Area 4^ -  

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo all’affidamento dei servizi tecnici di studio di 

fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, geologo, indagini, studi e sondaggi inerente opere di recupero e messa in sicurezza 

dell’area in dissesto idro-geologico di Via Vicinale San Francesco. 

 

La presente relazione, pertanto, costituisce parte integrante del relativo Progetto Preliminare delle 

opere necessarie per la messa in sicurezza dell’area lungo la Via Vicinale San Francesco. 

Nel seguito verranno illustrati gli interventi necessari per la regimentazione delle acque superficiali e 

la conseguente riduzione del rischio idraulico derivante, allo stato attuale, dal verificarsi di piogge di 

notevole intensità e durata. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area interessata dagli interventi in progetto si estende lungo la Strada Vicinale San Francesco ed è 

inquadrata ai Fogli n. 388151 e 388164 della Carta Tecnica Regionale scala 1:5000, in direzione 

Nord-Ovest rispetto al centro abitato di Cori (LT).  

Il territorio è mediamente antropizzato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti per lo più 

residenziali ed è collocato ad un’altitudine media di 355,79 m.s.l.m. 

In particolare, il tratto di viabilità lungo cui sono previste le necessarie opere di regimentazione delle 

acque superficiali si snoda a partire da una quota di 375,15 m.s.l.m., in corrispondenza dell’incrocio 

con Via San Nicola, sino a 336,42 m.s.l.m. in prossimità dell’esistente canale di scolo naturale. 

Tale tracciato non presenta allo stato attuale un conformato sistema di smaltimento delle acque di 

piattaforma stradale, lasciando che le stesse si accumulino sulla carreggiata per poi riversarsi sui 

terreni adiacenti alla stessa. 

 

 

TRACCIATO OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

CENTRO ABITATO DI CORI (LT) 
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3. FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

Con riferimento alla fattibilità ambientale e trattandosi di opere di adeguamento dell’esistente 

piattaforma stradale con formazione del reticolo di smaltimento delle acque superficiali, gli interventi 

previsti interesseranno le aree attualmente già destinate alla viabilità senza, pertanto, comportare 

significative modifiche dell’attuale stato di fatto. 

Al contrario, la regimentazione delle acque nell’area produrrà senza dubbio un miglioramento 

dell’assetto ambientale di tutto il territorio nonché della stabilità dell’intero versante. 

 

4. CENNI E VALUTAZIONI IDROLOGICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

PORTATE 

Dall'analisi della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5000 e dai diversi sopralluoghi in sito 

effettuati sono stati raccolti i dati geometrici e morfologici caratteristici dell'intera area in studio e 

necessari per un preliminare studio idrologico ed idraulico. 

La valutazione delle portate e dei volumi d’acqua scolanti nel baino in esame fa, infatti, specifico 

riferimento ai fattori fisici e morfologici delle superfici ed è strettamente legata all’elaborazione dei 

dati pluviometrici del sito che costituiscono il fattore di attivazione dei deflussi. 

Nel caso specifico, per la determinazione degli afflussi meteorici sono stati consultati ed utilizzati gli 

Annali Idrologici pubblicati dal Servizio Idrografico e Mareografico Italiano. 

TRACCIATO OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

CENTRO ABITATO DI CORI (LT) 
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Con riferimento alla stazione pluviografica di Cori, posta 397,00 m.s.l.m., sono stati raccolti i dati 

relativi alle precipitazioni di massima intensità e di durata pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive, 

nonché quelle di notevole intensità e breve durata ovvero inferiore all’ora (d< 1 h). 

 

 

 

 

 

ANNO 5' 10' 15' 20' 25' 30' 35' 40' 45' 50' 55'

1961 10,20 20,20

1962 11,00

1963 12,40 26,60

1964 10,60 13,00

1965 11,00 18,00 19,00

1966 10,80 35,20 35,40

1967 14,60

1968 10,00

1969

1989 20,60 22,00

1990

1991

1992

1995 12,60 16,60 21,20 26,20

1996 20,60 26,40 29,80 35,80

1997 20,20 25,40 29,00 30,20

1998 48,00 48,20 48,80 53,80

DURATA t < 1 h

A
LTEZZA

 D
I P

IO
G
G
IA
 [m

m
]

ANNO 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h

1961 33,60 45,20 46,40 56,80 62,40

1962 22,00 36,80 50,60 52,00 52,00

1963 62,00 69,20 70,00 81,00 103,40

1964 45,00 53,20 53,20 65,00 86,20

1965 36,80 52,00 56,80 72,60 87,60

1966 66,40 79,40 85,00 85,40 114,40

1967 47,20 47,20 47,20 48,40 58,60

1968 30,20 30,60 35,40 52,80 58,20

1969 29,00 42,40 46,40 50,80 58,00

1989 30,60 34,20 34,20 35,00 56,60

1990 30,60 131,60 135,00 164,40 196,80

1991 32,80 40,20 54,60 84,20 87,80

1992 30,40 38,60 42,00 48,40 77,40

1995 32,60 48,20 58,80 84,20 118,20

1996 39,60 48,00 50,60 58,80 75,00

1997 36,80 41,20 44,40 46,20 55,20

1998 58,00 58,00 58,00 58,00 76,80

DURATA t > 1 h

A
LTEZZA

 D
I P

IO
G
G
IA
 [m

m
]
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Per l’elaborazione dei dati si è utilizzato un approccio di natura statistica con riferimento al periodo 

di ritorno T, associato a un dato valore x di una variabile X, ovvero il numero medio di anni che 

bisogna attendere perché x sia superato per la prima volta. In caso si considera come variabile x il 

massimo valore dell’altezza di pioggia di durata t e periodo di ritorno T, ht,T. 

La scelta di T (in genere compreso, tra 50 e 100 anni) dipende da considerazioni tecnico-economiche: 

fissare un valore di T vuole dire accettare il rischio che, mediamente, una volta ogni T anni possano 

verificarsi eventi più gravosi di quelli previsti; bassi valori di T comportano costi minori e maggiori 

rischi di insuccesso, periodi di ritorno più grandi, al contrario, inducono costi di realizzazione del 

progetto maggiori. 

In questo caso è stato assunto un valore del periodo di ritorno pari a 100 anni. 

Scelto il valore di T, è stato ricavato il corrispondente valore della variabile aleatoria x dalla relazione 

costituente la legge di probabilità pluviometrica: 

ℎ , 𝜇 ∙ 𝐾  

t = durata della precipitazione in ore; 

T = periodo di ritorno in anni; 

μt = media di Ht (Ht = massimo annuale delle altezze di pioggia per la durata t); 

Kt = fattore di crescita. 

 

Il valore di μt è determinato mediante la correlazione tra il tempo di pioggia (d) e l’altezza di pioggia 

(h) ad esso relativa: 

𝜇 𝑎 ∙ 𝑡  

successivamente linearizzata su un piano bilogaritmico 

𝑌 𝐴 𝑛 ∙ 𝑋 

𝑌 log 𝜇  

𝐴 log 𝑎 

𝑛 ∙ 𝑋 log 𝑡 

 

Sono state quindi ricavate, per ciascun periodo di ritorno compreso tra i 5 ed i 100 anni, le due rette 

rappresentative delle altezze di pioggia per durate minori e maggiori di 1 h. 

Tali elaborazioni pluviometriche hanno consentito di determinare, infine, le massime portate 

defluenti attraverso una modellazione afflussi-deflussi secondo il metodo della corrivazione. 

In tale modello il bacino viene schematizzato come un piano inclinato che raccoglie e convoglia gli 

afflussi meteorici. 
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Il parametro principale di questo modello è il tempo di corrivazione, ovvero il tempo impiegato da 

una singola particella d’acqua caduta in un generico punto più lontano del bacino a raggiungere la 

sezione di chiusura dello stesso. 

Per la stima del tempo di corrivazione è stata applicata la formula di Kirpich, per bacini di piccole e 

medie dimensioni: 

𝑡 𝑠 0,95 ∙
𝐿 ,

𝑑 ,  

con: 

L = lunghezza dell’asta principale del corso d’acqua; 

d = dislivello dell’asta principale. 

La portata massima è stata, dunque, calcolata attraverso la relazione: 

𝑄
𝜑 ∙ 𝑖 ∙ 𝑆
𝑐

 

in cui: 

φ = coefficiente di afflusso del bacino; 

S = area del bacino (ha) 

i = intensità di pioggia (mm/h); 

c = coefficiente di omogeneizzazione delle unità di misura. 

 

L’intensità di pioggia critica che massimizza la portata si ricava dalla seguente relazione: 

𝑖 𝑎 ∙ 𝑡  

Dove a ed n sono i coefficienti della curva di probabilità pluviometrica per durate inferiori all’ora, 

mentre tc è il tempo di corrivazione. 
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5. DATI TECNICI 

La Strada Vicinale San Francesco si trova all’interno di un ampio versante costituito per lo più da 

materiali aventi scarse proprietà permeabili che, proprio per le loro caratteristiche, causano, in 

occasione di eventi meteorici di elevata intensità e durata, significative venute d’acqua superficiali. 

Queste ultime, complice anche l’elevata acclività della pendice, raggiungono velocità e volumi tali 

da provocare una significativa erosione superficiale, con trasporto di pietrame e sostanze solide che 

vanno ad occupare la sottostante strada. 

L’inesistente regimentazione di tali acque, inoltre, potrebbe costituire una probabile causa di 

instabilità per l’intera area.  

 

5.1 Descrizione dello stato di fatto 

Il tracciato di Via Vicinale San Francesco oggetto degli interventi ha una lunghezza complessiva di 

circa 450,00 m e larghezza media di 3,15 m. Si estende in direzione da Ovest verso Est ed attualmente 

è regolato secondo un verso di circolazione a doppio senso di marcia. 

Il primo tratto, di circa 130,00 m a partire dall’incrocio con la Via San Nicola e sino all’esistente 

opera di scavalco in c.a., ha una pendenza pari a circa il 16,96 % e presenta su entrambi i lati diversi 

edifici di tipo residenziale. 

La sezione tipologica ha una pavimentazione in conglomerato bituminoso e vede l’assenza, su 

entrambi i margini stradali (destro e sinistro), delle necessarie opere per la raccolta e l’allontanamento 

delle acque meteoriche di piattaforma.  

 

Via Vicinale San Francesco – Inizio tratto da Via San Nicola 
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Via Vicinale San Francesco – Fine primo tratto da Via San Nicola 

 

 

Via Vicinale San Francesco – Opera di scavalco in c.a. al termine del primo tratto 
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Il secondo tratto di Via Vicinale San Francesco, oggetto degli interventi, ha inizio dall’opera di 

attraversamento in c.a. e termina in prossimità di un esistente canale naturale di scolo. 

La lunghezza è di 315,00 m, con quota iniziale pari a 353,12 m e finale di 336,42 m. 

L’andamento longitudinale presenta due diverse pendenze, l’una in direzione Ovest verso l’esistente 

canale di scolo naturale, l’altra in direzione Est sino all’opera di scavalco in c.a. 

La sezione trasversale di tale tracciato non presenta alcuna opera deputata alla raccolta ed 

all’allontanamento delle acque meteoriche di piattaforma, condizione che genera periodici 

allagamenti della sede stradale e dei terreni limitrofi con conseguente instaurazione di fenomeni di 

dissesto e cedimenti localizzati della piattaforma. 

 

 
Via Vicinale San Francesco – Inizio secondo tratto in corrispondenza dell’esistente opera di scavalco in c.a. 

 
Via Vicinale San Francesco – Secondo tratto: sezione trasversale tipo esistente 
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Via Vicinale San Francesco – Secondo tratto: sezione trasversale tipo esistente 

 

 
Via Vicinale San Francesco – Fine secondo tratto in corrispondenza dell’esistente canale di scolo naturale 
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A valle della Via Vicinale San Francesco ed al termine della traversa interna di Via Antonio Gramsci, 

di penetrazione per il raggiungimento di alcune abitazioni private, è presente un’opera per la raccolta 

finale delle acque provenienti da un fosso esistente ed il loro successivo convogliamento, al di sotto 

della pavimentazione stradale, verso il recapito finale. 

 

 
Opera finale di raccolta delle acque provenienti dal fosso esistente 

 

L’attuale conformazione di tale opera, a valle di una serie di salti del fondo del fosso realizzati 

mediante manufatti in cls, non garantisce la completa raccolta delle acque scolanti da monte. 

Di frequente, inoltre, l’eccessiva velocità dell’acqua, considerata anche la notevole pendenza del 

canale naturale, genera un ingente trasporto di materiale solido e vegetale, quali pietrame e fogliame, 

che accumulandosi sulla griglia posta alla base ne determina l’intasamento, riducendone le capacità 

di smaltimento. 

Tutto ciò si traduce nel verificarsi di periodici fenomeni di allagamento della piattaforma stradale, sia 

della traversa interna di penetrazione alle abitazioni private sia della viabilità principale costituita da 

Via Antonio Gramsci, che generano significativi disagi ai residenti ed all’utenza veicolare insistente 

nell’area, nonché diminuire la percorribilità in sicurezza delle stesse. 
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TRACCIATO OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

VIA ANTONIO GRAMSCI 

TRAVERSA INTERNA DI 

VIA ANTONIO GRAMSCI 

OPERA DI RACCOLTA DELLE 

ACQUE DEL FOSSO ESISTENTE 
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5.2 Descrizione del progetto 

Definite le criticità presenti nell’area, si sono individuati gli interventi necessari alla loro risoluzione 

ed alla conseguente messa in sicurezza delle viabilità interessate. 

In particolare, le opere da realizzarsi sono così distinte: 

 Realizzazione di zanelle in c.a. gettato in opera per lo smaltimento delle acque superficiali e 

di piattaforma; 

 Posa in opera di griglie trasversali per la raccolta delle acque accumulate sulla sede stradale; 

 Sistemazione delle sponde del fosso esistente in prossimità dell’opera di scavalco in c.a.; 

 Realizzazione di vasca di calma per la raccolta delle acque trasportate dal fosso esistente e 

pulizia dello stesso, sia nel tratto a cielo aperto che in quello intubato; 

 Rifacimento della sovrastruttura stradale oggetto dei fenomeni di dissesto e cedimento. 

 

5.2.1 Realizzazione di zanelle in c.a. gettato in opera per lo smaltimento delle acque superficiali 

e di piattaforma 

Il tratto di Via Vicinale San Francesco che parte dall’esistente manufatto di scavalco in c.a. sino al 

canale di scolo naturale in direzione Ovest è privo di qualsiasi opera per la raccolta e lo smaltimento 

delle acque meteoriche di piattaforma. 

Tale condizione provoca, in occasione di precipitazioni di elevata intensità e durata, l’accumulo delle 

piogge sulla sede stradale con conseguente infiltrazione delle stesse, sfruttando le fessure presenti 

sulla superficie, sino agli strati più profondi della pavimentazione. 

Tutto ciò genera i ben visibili fenomeni di cedimento e/o avvallamento della piattaforma che ne 

compromettono la percorribilità in sicurezza. 

Allo scopo, pertanto, di risolvere tale problematica ed operare la corretta regimentazione delle acque 

a beneficio anche del versante e degli insediamenti residenziali presenti nell’area, nel presente 

Progetto Preliminare si prevede la realizzazione di una zanella in c.a. gettata in opera sul lato destro 

in direzione Ovest. 

Tale manufatto, dotato alla base di opportune caditoie con griglie di raccolta e sottostanti pozzetti 

posizionati ad interasse di circa 20,00 m l’uno dall’altro, avrà il cordolo posteriore di altezza almeno 

pari a 0,60 m così da assicurare anche l’idonea protezione della sede stradale da eventuali discese di 

detriti e pietrame dal pendio a monte. 

Al di sotto della zanella laterale verrà posata, per tutta la sua lunghezza, una tubazione in PEad Ø400 

mm SN8 avente la funzione di allontanamento e convogliamento sino al recapito finale delle acque 

precedentemente raccolte. 
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L’andamento longitudinale di tale opera di smaltimento avrà, a partire dalla sezione di maggiore quota 

del margine stradale, due diverse pendenze: l’una verso Ovest, l’altra verso Est. 

Secondo tale configurazione sono stati individuati due distinti recapiti finali: 

- In direzione Ovest sarà costituito dall’esistente pozzetto presente in prossimità del canale di 

scolo naturale, già utilizzato per tale scopo ed idoneo per caratteristiche e dimensioni a 

ricevere quanto precedentemente raccolto; 

- In direzione Est verrà realizzato un nuovo pozzetto che, oltre a queste, raccoglierà anche le 

acque raccolte dalle griglie trasversali disposte lungo il primo tratto della Via Vicinale San 

Francesco, a partire dall’incrocio con Via San Nicola, e le recapiterà nel fosso presente in 

prossimità dell’esistente opera di scavalco in c.a. 

 

Lungo la Via Vicinale San Francesco, al margine sinistro in direzione Ovest ed al di sopra dei muri 

di sottoscarpa in pietra esistenti, verrà posata una fila di gabbioni metallici riempiti con pietrame 

calcareo, di dimensioni 100x50x25 cm, allo scopo di creare un’opportuna delimitazione laterale della 

sede stradale ed impedire che le eventuali acque di piattaforma possano riversarsi nei terreni limitrofi. 

 

 

VIA VICINALE SAN FRANCESCO 

– TRATTO 1 – 

VIA VICINALE SAN FRANCESCO 

– TRATTO 2 dir. OVEST – 

VIA VICINALE SAN FRANCESCO 

– TRATTO 2 dir. EST – 

PUNTO DI 

RECAPITO “B” 

PUNTO DI 

RECAPITO “A” 
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5.2.2 Posa in opera di griglie trasversali per la raccolta delle acque accumulate sulla sede 

stradale 

I diversi sopralluoghi effettuati hanno evidenziato che il tratto iniziale della Via Vicinale San 

Francesco, a partire dall’incrocio con Via San Nicola sino all’opera di scavalco esistente, risulta allo 

stato attuale sprovvisto di qualsiasi tipologia di opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque 

meteoriche di piattaforma. 

Siffatta condizione unita anche all’elevata pendenza longitudinale di tale porzione di tracciato causa, 

in occasione di eventi pluviometrici di particolare intensità e durata, il ristagno delle acque di pioggia 

sulla sede stradale e, successivamente, il loro deflusso verso valle all’interno della piattaforma. 

Tali eventi non solo costituiscono una problematica ed un pericolo per la percorrenza in sicurezza di 

tale tratto ma, con il passare del tempo e favoriti dalla presenza di fessure superficiali che ne facilitano 

l’infiltrazione sino agli strati di pavimentazione più profondi, possono innescare fenomeni di 

avvallamenti e/o cedimenti del pacchetto stradale. 

Al fine, pertanto, di risolvere tali problematiche si ritiene opportuno realizzare un idoneo sistema per 

la regimentazione delle acque di piattaforma stradale. 

Più nello specifico, si prevede l’istallazione di griglie trasversali all’asse stradale in ghisa sferoidale 

D400 di larghezza pari a 0,50 m, poste ad interasse di circa 15,00 m l’una dall’altra e comunque in 

corrispondenza di punti singolari ed a maggiore criticità. 

Le stesse saranno collegate, lungo il margine sinistro della carreggiata in direzione Est, da una 

tubazione interrata in PEad Ø250 mm SN8 avente la funzione, una volta raccolte le acque di 

piattaforma, di convogliarle verso il pozzetto di recapito finale ubicato in prossimità dell’esistente 

opera di scavalco in c.a.  

 

5.2.3 Sistemazione delle sponde del fosso esistente in prossimità dell’opera di scavalco in c.a. 

Lungo il suo percorso, la Via Vicinale San Francesco scavalca, mediante un’opera in c.a., un esistente 

fosso naturale attualmente intubato. 

Le sponde dello stesso allo sbocco dal manufatto sono però, allo stato di fatto, non ben conformate 

ed anzi presentano evidenti segni di dissesto. 

Allo scopo, quindi, di ripristinare la funzionalità di tali opere e garantire la necessaria protezione del 

manufatto di scavalco, si intende provvedere alla sistemazione delle sponde sia in destra che in 

sinistra, per una lunghezza di almeno 10,00 m su entrambi i lati, mediante la realizzazione di 

gabbionate in rete metallica riempite con pietrame calcareo, aventi un’altezza di 2,00 m.   
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5.2.4 Realizzazione di vasca di calma per la raccolta delle acque trasportate dal fosso esistente 

e pulizia dello stesso, sia nel tratto a cielo aperto che in quello intubato 

A partire dall’opera di scavalco in c.a. presente su Via Vicinale San Francesco e sino alla sottostante 

traversa interna di Via Antonio Gramsci è presente un fosso naturale a cielo aperto. 

Nel tratto finale dello stesso sono stati realizzati una serie di salti in cls aventi la funzione di 

rallentamento della corrente prima del suo scarico, mediante una griglia di grandi dimensioni, nel 

canale tombato al di sotto della strada. 

Tale sistema però, principalmente durante le precipitazioni di notevole intensità, non assolve 

completamente alla sua funzione determinando l’allagamento della strada privata sino alla sottostante 

Via Antonio Gramsci.  

Allo scopo di evitare il riverificarsi di tale fenomeno, nel presente Progetto Preliminare si prevede la 

realizzazione, allo sbocco del canale tombato ed al di sopra dell’esistente griglia in acciaio, di una 

vasca di calma, opportunamente dimensionata, direttamente collegata al sottostante canale e che 

consentirà quindi alle acque trasportate di essere immediatamente recapitate nello stesso. 

Tale opera in c.a., realizzata al di sopra del piano viario, fungerà da ostacolo allo scorrimento 

dell’acqua sulla piattaforma stradale. 

 

Per tutta l’estensione del tratto a cielo aperto, pari a circa 50,00 m verrà inoltre rivestito il fondo del 

canale con pietrame di idonea pezzatura legato mediante miscela cementizia. 

Tale soluzione genererà un rallentamento della velocità di scorrimento della corrente idrica, 

facilitando la sua successiva raccolta e scarico nel tratto finale. 

A completamento delle lavorazioni, si prevede inoltre la pulizia idrodinamica del tratto intubato del 

fosso mediante il sistema del Canal Jet, per una lunghezza di circa 60,00 m. 

 

5.2.5 Rifacimento della sovrastruttura stradale oggetto dei fenomeni di dissesto e cedimento 

Lungo l’intero tratto della Via Vicinale San Francesco, oggetto di estesi fenomeni di cedimento della 

pavimentazione e quindi interessata dai su esposti interventi di regimazione delle acque superficiali, 

verrà demolita l’esistente sovrastruttura stradale e si procederà al suo rifacimento mediante una nuova 

tipologia. 

La stratigrafia del nuovo pacchetto stradale avrà un’altezza totale di 40,00 cm e sarà così composta, 

a partire dallo strato più profondo: 

- Strato di fondazione in misto granulare naturale, per uno spessore finale di 30,00 cm; 

- Strato di binder in conglomerato bituminoso, per uno spessore finale di 7,00 cm; 

- Strato di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore finale di 3,00 cm. 
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Inoltre, lungo il margine sinistro in direzione Ovest e per un’estensione complessiva di 70,00 m, si 

evidenziano evidenti fenomeni di escavazione al di sotto del rilevato stradale. 

Allo scopo, pertanto, di rispristinare la funzionalità e la necessaria sicurezza di tale rilevato si prevede 

la realizzazione, al di sotto della piattaforma stradale e per tutta la sua lunghezza, di opportune opere 

di rinforzo costituite da gabbionate metalliche di altezza pari a 2,00 m. 

 

 

 

6. CANTIERIZZAZIONE 

Durante l’esecuzione dei lavori, particolare attenzione dovrà essere prestata alle interferenze che le 

lavorazioni potranno comportare con il traffico veicolare attualmente gravante tratto viario oggetto 

degli interventi nonché sull’area circostante. 

In quest’ultimo caso, di fondamentale importanza sarà valutare l’impatto di ciascuna fase di cantiere 

sulla componente ambientale, sia riguardo la produzione e diffusione di polveri in atmosfera che 

l’emissione di rumore, attesa la presenza nell’area di diversi insediamenti residenziali. 

Di seguito si indicano le misure di mitigazione minime da porre in essere per limitare le problematiche 

derivanti dall’interazione con l’ecosistema ambientale: 

- Bagnatura dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e dagli scavi; 

- Lavaggio degli automezzi e dei loro pneumatici in uscita dalle aree di lavoro e prima 

dell’immissione sulla strada principale. 

VIA VICINALE SAN FRANCESCO 

– TRATTO OGGETTO DI 

ESCAVAZIONE DEL RILEVATO 

L = 70,00 m – 
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7. INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI E LE LINEE AEREE 

L’intervento in progetto è ubicato in un’area mediamente urbanizzata e dotata di tutti i necessari 

servizi di urbanizzazione primaria. 

Pertanto, preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, sarà necessario interfacciarsi con i diversi Enti 

Gestori al fine di individuare la corretta soluzione per la risoluzione di tali interferenze, evitando di 

ricorrere all’interruzione del servizio stesso. 

 

8. GESTIONE DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLO SCAVO E DALLE 

DEMOLIZIONI 

Il presente progetto prevede l’esecuzione di limitati scavi, dei quali solo una parte verrà riutilizzata 

per rinterri così come previsto dall’art. 186 del Titolo I della Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 

03/04/2006 “Norme in materia ambientale”. 

La restante quantità verrà considerata alla stregua di rifiuto e quindi trasportata e smaltita nelle 

discariche autorizzate, così come previsto dalla normativa di riferimento. 

 

Il progetto prevede altresì la demolizione di parti stradali costituenti l’attuale sovrastruttura. 

Per i residui derivanti da tale lavorazione si provvederà allo smaltimento presso apposita discarica 

autorizzata o ad impianto di riciclaggio. 


