“...lo spazio è una condizione creativa della realtà sociale e politica. Lo spazio fa, disfa,
condiziona, promuove, distrugge. Grazie ai nostri progetti di architettura, ai nostri piani urbanistici,
alle nostre proposte di design, lo spazio divide e connette pezzi di società, toglie e attribuisce loro
risorse, nega o consente relazioni culturali ed economiche. Lo spazio è insomma diventato un
protagonista determinante nella scena politica. ” _Stefano Boeri, Lo spazio crea la società, Abitare
2 marzo 2009
1. Premesse
L'articolo n°14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i, Codice della Strada, contiene
opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza,
correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro
pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della
gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative
pertinenze.
Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono
sempre essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti
esercenti che sono tenuti alla loro gestione. In ottemperanza a quanto sopra riportato, il presente
progetto persegue l’obiettivo di eseguire interventi che consentano il mantenimento della
funzionalità della pavimentazione della sede pedonale.
Con Delibera di Giunta Comunale n.8 del 24.01.2017 l’Amministrazione Comunale di Vico del
Gargano,ritenuto necessario sistemare la pavimentazione stradale del centro urbano,ha
manifestato l’indirizzo di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento nella figura dell’arch.
Michele Longo, Responsabile del V settore “Lavori pubblici – Patrimonio”,di avviare tutti gli atti e
studi necessari per la progettazione degli interventi necessari alla sistemazione e il completamento
della pavimentazione stradale del centro urbano.
2. Obiettivi
Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle aree pedonali a servizio del territorio
comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista
ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con la sistemazione dei marciapiedi.
Nell’ambito del presente appalto si prevede di realizzare interventi di manutenzione straordinaria
riguardanti tratti di marciapiedi particolarmente ammalorati che necessitano di apposita
progettazione, per la regimazione delle acque piovane e per la rimodulazione delle pendenze
necessaria a garantire l’accessibilità urbana, secondo il Decreto del presidente della repubblica
24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici”.
I lavori oggetto del presente appalto si riferiscono principalmente al restyling dei marciapiedi lungo
via Papa Giovanni XXIII, una delle arterie principali del traffico cittadino nel territorio comunale di
cui è stata evidenziata la necessità d’intervento in base a quanto rilevato dai tecnici e da
segnalazioni da parte della Polizia Locale. L’attuale sede pedonale è interessata da un evidente
logoramento; è dunque necessario un intervento tempestivo che comporti la sostituzione della
pavimentazione esistente con l’eventuale reimpostazione delle pendenze, la conseguente messa
a livello dei chiusini e l’integrazione dei pozzetti per il deflusso delle acque meteoriche.
Gli interventi, parziali o totali, anche se non esaustivi, che presumibilmente potranno essere richiesti
sono quelli di seguito indicati:
•

rifacimento totale di marciapiedi;

•

costruzione e potenziamento di tratti condotti fognari per la raccolta delle acque
meteoriche stradali;
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•

lavori necessari per l’abbattimento di barriere architettoniche;

•

opere di arredo urbano.

I lavori di manutenzione saranno contabilizzati e remunerati a corpo (art. 217 D. Lgs. 50/2016) sulla
base dell’elenco prezzi previsto nel capitolato speciale d’appalto. In via indicativa, da un primo
esame effettuato dagli uffici competenti sullo stato manutentivo del patrimonio stradale, e delle
segnalazioni pervenute, si è provveduto a redigere l’elenco di diversi interventi che rappresentano
le possibili tipologie d’intervento che potranno essere eseguite con il presente appalto, su ordine
della Direzione Lavori, dopo le verifiche necessarie che saranno richieste (sopralluoghi, preventivi,
ecc.) nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto. Le priorità di intervento
verranno date tenendo conto dello stato di dissesto delle sedi stradali e delle eventuali esigenze
che sorgeranno durante l’appalto.
3. Progetto di fattibilità tecnico ed economica
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui e

inserita l’opera, corredati

da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche
ambientali,topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e
relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del
territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura
dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
La forma dell’appalto prevista è a corpo, la categoria dei lavori è OS24.
4. Disponibilità delle aree, forme e fonti di finanziamento.
La proprietà delle strade è comunale.
L’opera è finanziata con mezzi propri dell’Ente.
5. Conformità agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti
Il progetto è conforme a quanto contenuto nelle previsioni urbanistiche comunali e edilizie e non
contrasta con quanto già esistente nel patrimonio naturale circostante. Non risultano necessari
nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, ambientali e paesistiche, né pareri di conformità
alle norme sanitarie.
6. Indagini specialistiche
Considerata la tipologia dei lavori che interessa il livello di strato superficiale della sede stradale
l’elaborazione del progetto non ha richiesto indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e
idrauliche.
7. Piano di sicurezza e coordinamento
Alla luce degli interventi previsti si precisa che si ritiene necessario predisporre un piano di sicurezza
e di coordinamento,di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.. Per quanto riguarda
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applicazione, si farà riferimento alla direttiva n°92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, previste dal D.Lgs. n°81/2008 .
I lavori devono comunque essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed
igiene.
In particolare, vista la specifica natura dei lavori da eseguirsi, dovranno adottarsi (quando del
caso) tutte le prescrizioni relative ai lavori e depositi sulle strade, già previste, tra l’altro, dal D.P.R. 16
Dicembre 1992, n°495, Regolamento di Esecuzione del C.d.S., artt. n°30 e n°43 (rif. art. n°21 del
C.d.S.) e dal Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici da adottarsi per il segnalamento temporaneo.
Ai fini degli obblighi di legge varrà pertanto redatto il P.S.C. a cura di un tecnico all’uopo abilitato.
La realizzazione delle opere non darà luogo alla produzione di alcun tipo di elemento inquinante
che possa causare danno all'ambiente circostante; vista la loro natura, si escludono rischi causati
da eventuali esplosioni, incendi o rotture che comportino rilasci nell'ambiente di sostanze tossiche,
sversamenti accidentali o sostanze pericolose.
8. Illustrazione del progetto

Figura 1 -Ortofoto con indicazione del tratto d’intervento
8.1 Stato di fatto
Via Papa Giovanni XXIII
Si tratta di una delle direttrici principali del sistema viabile di Vico del Gargano, già stata oggetto di
interventi di manutenzione negli anni passati , interventi atti a garantirne la percorribilità della
strada. La pavimentazione pedonale però si presenta gravemente ammalorata, in maniera tale
da rendere antieconomico qualsivoglia intervento tampone.
L’intervento di sistemazione previsto riguarda il rifacimento dei marciapiedi realizzati parecchi anni
orsono e non più funzionali causa il notevole degrado.
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8.2 Progetto
Data la difformità delle condizioni delle aree interessate, gli interventi del presente progetto
includono totali lavori di demolizione e rifacimento integrale dei marciapiedi.
In particolare gli interventi consisteranno:
-

nello smantellamento completo del marciapiede comprendente lo scavo a larga sezione

con demolizione del massetto, realizzazione del nuovo sottofondo e del massetto, compreso il
riallineamento del cordonato;
-

nella costruzione e potenziamento di tratti condotti fognari per la raccolta delle acque

meteoriche stradali;
-

nella sostituzione del cordonato esistente con cordoni in pietra di Apricena bocciardati;

-

nella integrazione di pozzetti e griglie per la raccolta delle acque meteoriche;

-

nella realizzazione di una nuova pavimentazione in masselli autobloccanti;

-

nella realizzazione di una nuova pavimentazione con lastre in calcestruzzo pressate

nell’area chiamata “villa piccola”;
-

nella creazione di una piazza in massello con listello anticato posto a spina di pesce nel

tratto di strada che attualmente divide la ”villa grande” dalla “villa piccola”;
-

nel completamento con forniture di arredo urbano.

Le livellette di progetto dovranno essere tali da garantire che la nuova pavimentazione eseguita si
raccordi perfettamente con quelle esistenti limitrofe.
I piani saranno tali da permettere il deflusso delle acque meteoriche verso l’esterno del
marciapiede evitando ristagni d’acqua.
Le pendenze trasversali saranno tali da permettere il deflusso delle acque meteoriche verso le
cunette di scolo e da qui nelle caditoie esistenti. I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle
regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
L’impresa appaltatrice avrà inoltre l’onere di sorvegliare puntualmente l’area interessata
all’intervento al fine di verificare e risolvere nel più breve tempo possibile tutte le anomalie
riscontrate, riducendo al minimo i tempi di intervento.
In aggiunta alle prestazioni generali, il progetto, prevede che la ditta aggiudicataria garantisca un
pronto intervento 24 ore su 24 e disponga di una sede operativa posta ad una distanza dal
Comune tale da poter essere raggiungibile nell’arco di 3 ore dalla chiamata.
9. Elenco prezzi unitari
Per redigere il computo metrico saràutilizzato il Listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche
2017 della Regione Puglia.
I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi,
trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo
prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese
generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere
a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa.
10. Impegno generale di spesa
La somma complessiva necessaria per l’esecuzione dell’intervento ammonta ad euro 650.000,00,
tale importo risulta articolato nelle voci di cui all’allegatoriportato denominato “quadro
economico”.
Vico del Gargano, 16. 11. 2018
Il Progettista
Ing. Pio Gianluca Tonti
4

11. Documentazione fotografica

Marciapiede da riqualificare in via Papa Giovanni XXIII (“villa piccola”)

5

Strada da convertire a piazza (spazio tra “la villa grande” e la “villa piccola”)
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Marciapiede da riqualificare in via Papa Giovanni XXIII (angolo scuola primaria)
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Marciapiede da riqualificare in via Papa Giovanni XXIII (antistante scuola primaria)
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