


 

                                                                                                           
 
 
 

 
 

 
 

 

1 PREMESSA 

La presente relazione costituisce l’elaborato tecnico-descrittivo dell’intervento programmato a seguito degli eventi 

calamitosi di inizio 2014. 

In particolare tale intervento riguarda il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il Km 70+700 e il km 74+600 della S.R. 

Di Fiuggi,  tratto compreso tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione 

stradale fortemente degradata in varie tratte.  

Il presente studio muove dalla urgente necessità di risoluzione di problemi legati alle condizioni del manto stradale, della 

messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità. 

 

2 FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

Il presente progetto, vista l’urgenza dello stesso, trova copertura nella D.G.R.L. n. 439 del 02/12/2013, per un importo 

complessivo di € 500.000,00 

 

3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

La strada regionale Di Fiuggi è classificata, secondo il Codice della Strada, come una strada extraurbana secondaria. 

Essa collega la zona sud di Roma con il Comune di Fiuggi,  attraversando il territorio dei comuni di Zagarolo, Palestrina, 

Cave, Genazzano, ecc.  

Il tracciato ha andamento plano-altimetrico pressoché pianeggiante con presenza di curve di medio e largo raggio. 

La strada viene percorsa giornalmente da un intenso flusso di traffico veicolare, soprattutto di tipo pendolare, che 

aumenta durante il periodo estivo in concomitanza con la stagione turistica verso Fiuggi. 

La S.R. Di Fiuggi è costituita da una sola carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, con una larghezza 

media molto disomogenea, variabile tra i 7,00 e i 10,50 m e presenta intersezioni, quasi tutte a raso. 

Il tracciato stradale ha andamento plano-altimetrico che si sviluppa prevalentemente a mezza costa. 

La velocità massima consentita è di 90 km/h come previsto nel nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 

285/92 e s.m. e i., con una limitazione a 50 Km/h in corrispondenza dei Centri Abitati delimitati. 

La situazione attuale è raffigurata dalle foto riportate di seguito. 
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Sulla base di quanto esposto, il presente intervento sarà finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale della S.R. 

Di Fiuggi ex S.S. 155 nella tratta compresa tra il km 71+500 al km 74+500 mediante: 

1 Rifacimento pavimentazione stradale in varie tratte tra il km 71+500 e il km 74+500, in corrispondenza delle 

progressive di seguito tabellate: 

 

PROGRESSIVE lung. larg. 

dal Km 71+500 al Km 72+600 1.100,00 8,000 

dal km 72+800 al km 73+000 200,00 8,000 

dal km 73+200 al km 74+500 1.300,00 8,000 

Svincolo SR Casilina 10,00 2,000 

 

Per una maggior correttezza nella esecuzione degli interventi, la definizione delle tratte oggetto di intervento andrà 

stabilita con maggior precisione e dettaglio con sopralluogo congiunto tra il Direttore dei Lavori e l’impresa appaltatrice 

solo a seguito della consegna dei lavori. 

Le lavorazioni previste sono: 

- fresatura della pavimentazione esistente di centimetri 3 di spessore; 

- strato di usura di centimetri 5 di spessore con bitume modificato; 

- rifacimento della segnaletica orizzontale. 

Tutti i punti precedentemente elencati, per motivi differenti, sono attualmente fonte di pericolo per gli utenti della 

strada. 

Per gli interventi dove è previsto il rifacimento della pavimentazione, si prevede ovviamente anche la realizzazione di 

nuova segnaletica orizzontale che, viste le particolari caratteristiche della S.R. Di Fiuggi, avverrà secondo quanto 

prescritto nel Nuovo Codice della Strada nel caso di strade extraurbane secondarie, e ciò al fine di assicurare un maggior 

grado di sicurezza. 

I criteri da adottare saranno i seguenti: 

- strisce di margine delle carreggiata continue, di colore bianco e di spessore pari a cm 15; 

- strisce di separazione delle due corsie di marcia discontinue, con linea di lunghezza pari a m 3 e intervallo pari a m  

4,5; colore della vernice bianco e spessore pari a cm 12; 
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- il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua 

destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i 

seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; 

 

5 CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA 

Nell’ambito dell’intervento di sistemazione, messa in sicurezza e riqualificazione dell’intersezione stradale de lla S.R. Di 

Fiuggi non si è reso necessario individuare all’interno dell’area di intervento zone da destinare alla fase di cantierizzazione 

delle opere in progetto. 

Come meglio descritto nell’allegato PSC la cantierizzazione avverrà secondo le prescrizione del D.M. 2002 “Disciplinare 

Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo“. 

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. 

Lo stoccaggio dei materiali di risulta (materiale da fresatura) dovrà essere effettuata contestualmente alla sua produzione 

su mezzi di cantiere e, successivamente, dovrà essere effettuato il conferimento alla discarica individuata nel Comune di 

Palestrina. 

Per l’intervento di cui trattasi si ipotizza una durata dei lavori di 45 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 che per tutti i giorni festivi e prefestivi, tutte le lavorazioni in corso devono essere concluse e la 

carreggiata dovrà risultare libera da impedimenti. 

 

 

6 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; 

- Analisi Nuovi Prezzi. 

 

 

     Il Progettista 

Marco Panimolle 

 

 

 

 




