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PROGETTO ESECUTIVO 
 

RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI 
 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
Il presente progetto ha come obiettivo la riqualificazione di alcuni tratti di strade comunali, 
riguardanti il manto stradale e la sostituzione di alcune caditoie non più funzionanti. 
 
Tali interventi, finanziati con i fondi del bilancio dell'ente, sono stati inquadrati in un 
programma di attuazione, voluto dall'Amministrazione, avente come scopo quello di 
garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi offrire un 
miglior servizio alla collettività. 
Ciò consentirà di limitare gli interventi di manutenzione futura riducendo i costi sociali 
derivanti dai ripetuti interventi puntuali. 
 
La redazione del presente progetto nasce da un'analisi approfondita della situazione 
esistente, attraverso rilevazioni in sito e documentazione fotografica effettuata dai tecnici 
del Servizio Manutenzione e, soprattutto dalle continue e documentabili segnalazioni della 
Polizia Locale e dalle constatazioni danni rilevate sulle strade oggetto dell’analisi. 
 
Tali indagini hanno permesso di programmare i presenti interventi di riqualificazione delle 
sedi stradali maggiormente deteriorate, dovuti anche alle conseguenze degli eventi 
atmosferici delle ultime stagioni autunnali ed invernali, che determinano spaccature ed 
ammaloramenti sul fondo stradale. 
 
Analisi dello stato di fatto 
Nonostante gli interventi puntuali di ditte specializzate, eseguiti con asfalto a freddo e a 
caldo, purtroppo limitati a causa delle esigue risorse economiche disponibili, le strade 
presentano un fondo in conglomerato bituminoso irregolare ed ammalorato in più punti, 
oltre a situazioni puntuali di caditoie per la raccolta di acque piovane non più riceventi per 
probabile rottura dei manufatti e/o delle tubazioni. Quest’ultima circostanza produce, nei 
pressi della caditoia, allagamenti della sede stradale che, con il passaggio degli autoveicoli, 
provocano ulteriori spaccature del manto bituminoso. 
 
Riqualificazione tratti stradali 
Gli interventi di riqualificazione prevedono il rifacimento, anche parziale, del manto 
stradale in conglomerato bituminoso, in modo da consentire l'eliminazione di zone 
dissestate o compromesse nella loro funzionalità. 
 
Le operazioni previste sono: 
- rimozione, mediante fresatura di spessore minimo pari a 4 cm, dell'attuale strato di 

conglomerato superficiale in modo da rendere la superficie livellata ed adeguatamente 
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grezza, atta a ricevere e ad aggrappare il successivo manto d'usura, ottenendo così 
una sede stradale compatta che impedisca le infiltrazioni di sostanze che, con il tempo, 
favorirebbero il dissesto e lo sgretolamento dello stesso; 

- in altri tratti, particolarmente ammalorati con dislivelli e avvallamenti, è prevista anche 
una risagomatura con ricarico di materiale inerte; 

- formazione del nuovo manto stradale mediante la stesa a caldo, con macchina 
vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso per strato di usura di 3/4 cm. “modificato 
hard”, adeguatamente costipato e collegato allo strato sottostante con l'emulsione 
bituminosa adesiva necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte; 

- rullatura; 
- segnaletica stradale orizzontale: lungo i bordi e/o sulla mezzeria delle sedi stradali in 

progetto, sarà realizzata la segnaletica orizzontale, costituita da strisce di margine con 
larghezza di 15 cm, eseguite con vernice rifrangente di colore bianco; ove già presenti, 
saranno realizzate nuovamente le strisce pedonali di attraversamento (su sfondo 
colorato o naturale) o stop/precedenza con strisce/triangolo di vernice bianca 
rifrangente. 

- In tutti i tratti sarà necessario effettuare la sistemazione in quota di tutti i pozzetti, 
caditoie e saracinesche presenti. 

 
Zone d'intervento degli asfalti 
Le strade sulle quali saranno realizzati gli interventi sopra descritti sono: 

- Via Viale P.L. da Palestrina  da Largo Cesti (tratti) 
- Rotatoria di Via P.L. da Palestrina con Viale Nervi (tratti) 
- Viale Paganini dalla fontana, entrambe le carreggiate direzione quartiere 

Nuova Latina (tratti) 
- Viale Le Corbusier dalla fontana (tratti) 
- Viale P.L. da Palestrina da Via Giordano (tratti) 
 
Zone d’intervento dei marciapiedi 
Il marciapiede interessato è quello di piazza del Mercato, lato Mercato annonario, saranno 
riutilizzati per tipologia gli stessi materiali 
 
Interferenze 
Gli impianti sottosuolo, costituiti da linee elettriche, gas, acquedotto, fognatura, ed i vari 
chiusini, saracinesche, idranti, coperchi di camerette d'ispezione ecc. dovranno essere 
precisamente individuati per evitare il contatto con le macchine operatrici (fresatrice o 
rullo compressore). 
 
Non si ritiene necessaria la redazione di apposito studio in quanto la tipologia dei lavori e 
la localizzazione degli impianti esistenti è evidenziata dai pozzetti/camerette di raccordo e 
intercettazione esistenti. 
 
Inoltre dalle informazioni assunte dagli Enti Gestori non risultano interferenze tra le 
lavorazioni in progetto e le reti; ci si riserva, in fase di esecuzione, ulteriori accertamenti 
da effettuarsi insieme all'impresa ed i medesimi Enti. 
 
Disponibilità dell'area 
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Le strade e le aree oggetto degli interventi sono di proprietà comunale. 
 
Inquadramento generale ed indagini geologiche 

Le opere in progetto si configurano sostanzialmente come - opere di manutenzione 
ordinaria – di aree già destinate al pubblico interesse, per cui tenuto conto delle 
caratteristiche tipologiche e costruttive delle opere in questione, destinate ad un traffico 
veicolare prevalentemente leggero da autovetture, che non presentano particolari 
problematiche di carattere idrogeologico o geotecnico si può prescindere dalla redazione di 
una indagine geologica e geotecnica specifica, potendo fare riferimento ai dati già 
disponibili, derivanti dalla indagine geologica allegata al P.R.G. 
 
 
Valutazione ambientale 

Le opere in progetto non ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale e, 
per le loro caratteristiche e le loro (dimensioni, destinazione, ecc.), non richiedono una 
preventiva valutazione di impatto ambientale. 
 
Ulteriori considerazioni sull'intervento 

Considerata la natura degli interventi e, come detto in precedenza, l'impossibilità di 
visionare tutte le strutture o gli impianti oggetto di manutenzione straordinaria, non si 
possono escludere ulteriori modesti interventi che saranno eseguiti in economia da 
personale specializzato. 
Qualora nel corso dell’appalto si rendesse necessario eseguire interventi urgenti richiesti 
dal servizio di reperibilità è stata prevista tale eventualità nel Capitolato speciale d’appalto, 
compensata con la voce imprevisti del quadro economico.  
 
 
Indicazioni in merito alla sicurezza 

Per i dettagli di ogni singola fase lavorativa si veda il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
allegato al progetto esecutivo. 
 
Tempi e modalità di esecuzione 

Per l'esecuzione dei lavori in progetto, si stima un termine di giorni 60 (sessanta) naturali 
e consecutivi dalla consegna, come indicato nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Quadro economico dell'opera e finanziamento 

La somma complessiva necessaria per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad € 
230.105,27;  tale importo risulta articolato nelle voci di cui quadro economico riportato in 
separato allegato. 
 
Elenco elaborati 

Il progetto è rappresentato e contenuto nei seguenti elaborati: 
 

1. Relazione descrittiva degli interventi; 
2. Elenco Prezzi; 
3. Computo metrico estimativo; 
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4. Quadro Economico; 
5. Capitolato Speciale d’Appalto; 
6. Piano di Coordinamento per la sicurezza; 
7. Report fotografico. 

 
 
 
 
Latina li 07/12/2015 
 
 
                                                                                        Il Rup e progettista 
                                                                                       Dott. Ing. Paolo Rossi 


