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Oggetto: “Manutenzione straordinaria e risagomatura delle strade intercomunali Broccostella - Fontechiari e 

Broccostella - Posta Fibreno”. 

  

1 PREMESSA 

L’Unione dei Comuni “Del Lacerno e del Fibreno”, considerata la Legge Regionale n° 72  del 18 giugno 1980 articolo 14, 

ha fatto redigere il  progetto allegato alla presente relazione, per il miglioramento strutturale e funzionale della strade di 

collegamento tra il comune di Broccostella ed i comuni di Posta Fibreno, Fontechiari e Campoli. Considerato il notevole 

patrimonio stradale presente nel territorio dell’Unione, dopo attenta verifica e rilievo dello stato di fatto sono state 

individuate le vie di notevole importanza dal punto di vista del collegamento e della percorrenza, come intervento 

prioritario, in quanto risultano notevolmente danneggiate dagli eventi calamitosi del gennaio e febbraio 2014. Con nota 

rif. prot. n. 667051/03/49 del 01/12/2014 la Regione Lazio trasmetteva il relativo progetto ad Astral S.p.A. per le 

successive fasi di esecuzione da realizzarsi sulle infrastrutture viarie come disposto con Determinazione n. G 15379 del 

31/10/2014 con la quale si impegna l’importo di € 1.163.825,70 sul Cap. D 12537 in favore di ASTRAL S.p.A. in 

attuazione della DGR 420/2014 punto 3 quale implementazione della Deliberazione GR 439/2014 e relativo 

Provvedimento di Liquidazione n. 30205/2014 del 12/11/14 (2° programma). 

 

2  FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

Il presente progetto è finanziato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 420/2014 per un importo complessivo di               

€ 199.550,00 come da nota della Regione Lazio prot. n. 667051/03/49 del 01/12/2014 acquisita agli atti con nostro            

prot. n. 0022479 del 04/12/2014. 

    

3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La presente relazione costituisce l’elaborato tecnico-descrittivo dell’intervento progettato a seguito della richiesta e sulla 

base delle indicazioni dell’Unione dei Comuni “del Lacerno e del Fibreno”. 

Il cantiere interessa la viabilità comunale dei comuni di Broccostella, Fontechiari, Campoli e Posta Fibreno, ed il contesto 

in cui si snodano le strade è sia urbano sia extraurbano. 

Il flusso di traffico, sia commerciale che veicolare, è variabile da intenso a basso, in considerazione delle numerose strade 

interessate dall’intervento. 

 

4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Situazione ante operam 

A seguito di sopralluoghi eseguiti congiuntamente con i rappresentanti dell’Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno 

per valutare le condizioni della piattaforma stradale è stato riscontrato un diffuso stato di degrado del manto stradale, su 

numerose strade comunali. 

In particolare, il sopralluogo è stato indirizzato alla visione dello stato delle seguenti strade: 

- via Schito – comune di Broccostella - Posta Fibreno; 

- via Valle della Noce – comune di Broccostella - Campoli; 

- via Colle la Spina – comune di Fontechiari; 

- via Laurita – comune di Broccostella. 

 

 



 
 
 

 
Pagina 2 di 3 

Intervento previsto 

Con l’intervento di cui in progetto si vuole ripristinare la normale condizione di sicurezza,  adeguare l’intero asse stradale 

interessato dai lavori migliorando i vari tracciati, allargare la sede stradale laddove ci sono dei restringimenti, e tutte le 

opere necessarie per una migliore funzionalità e fruibilità della rete viaria. 

Pertanto le lavorazioni previste nella stima sono le seguenti:  

- Realizzazione di cunette in calcestruzzo per la regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche;  

- Ampliamento di determinati tratti stradali mediante intubamento dei fossi e realizzazione di nuove banchine 

laterali; 

- Sistemazione e pulizia delle cunette laterali esistenti;  

- Predisposizione per realizzazione della pubblica illuminazione mediante posa in opera di tubo corrugato, pozzetti 

di derivazione e blocco palo; 

- Fondazione stradale compreso la fornitura dei materiali e la rullatura; 

- Conglomerato bituminoso per strato di binder;  

- Conglomerato bituminoso per strato di usura di tipo binderino; 

- Intervento di ripristino strada sterrata.   

 

 

5 ASPETTI URBANISTICI E TERRITORIALI 

Si rimanda all’esame da parte del Comune competente la sussistenza o meno di vincoli e della conformità urbanistica 

delle opere progettate. 

 

6 CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA 

Trattandosi di un cantiere mobile, la cantierizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002 

“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento 

temporaneo”, per le strade comunali. 

La cantierizzazione avverrà secondo le prescrizione del D.M. 2020 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo“, con particolare riferimento agli schemi 

relativi alle strade urbane di tipo E ed F, in ambito urbano ed extraurbano. 

Salvo diverse ed impreviste esigenze dell'Amministrazione comunale, il cantiere sarà predisposto previa chiusura del 

tronco viario interessato, con l'individuazione del percorso alternativo e posa della relativa segnaletica a cura della Polizia 

municipale di competenza. 

I lavori saranno svolti in orario diurno, indicativamente tra le ore 07:30 e le ore 17:00. 

Nell’ambito di detti interventi non si è reso necessario individuare all’interno delle aree di intervento zone da destinare 

alla fase di cantierizzazione delle opere in progetto. Le aree di cantiere adibite a spogliatoio e i box WC saranno ubicati 

su mezzi di cantiere idoneamente adibiti, anche dotati di estintore e cassetta di primo soccorso, ovvero in prossimità di 

attività commerciali preventivamente individuate dall’impresa esecutrice. 

Per l’intervento di cui trattasi si ipotizza una durata dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi, salvo periodi con 

particolari condizioni atmosferiche (documentate) tali da costituire serio impedimento alla prosecuzione dei lavori a 

regola d’arte, e comunque autorizzate dalla D.L. Nel C.S.A. è previsto, all’art. 21, che per tutti i giorni festivi e prefestivi, 

tutte le lavorazioni in corso devono essere concluse e la carreggiata dovrà risultare libera da impedimenti. 

In ogni caso, al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere eseguita accurata pulizia del tratto di strada oggetto delle 

attività, verificando l’assenza di zone di discontinuità della pavimentazione stradale, come buche o “gradini” tra nuova e 

vecchia pavimentazione. L'impresa esecutrice, inoltre, dovrà verificare l’efficacia e la rispondenza del segnalamento e della 

delimitazione del cantiere, verificando lo stato della segnaletica verticale esistente in contrasto con quella di cantiere, così 

come previsto nel piano di sicurezza, e la buona conservazione dell'eventuale segnaletica orizzontale di cantiere (gialla). 
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7 NORMATIVE TECNICHE E ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO 

Normative tecniche di riferimento 

- Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lvo del 30 aprile 1992 n.285 e s.m. e i.; 

- Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. n.° 495 del 16.12.1992 e s.m. e i.; 

- D.Lgs 163/2006; 

- Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010; 

- D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo”; 

- D.I. 04/03/2013. 

 

Elenco prezzi 

- Regione Lazio 2012; 

- Nuovi Prezzi. 

 

 

 

 

Il Progettista 

 


