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1

PREMESSA

La presente relazione illustra le caratteristiche del progetto definitivo-esecutivo di ammodernamento e
miglioramento della sicurezza stradale di Via Pellizzare nella frazione di Runzi, nel Comune di Bagnolo di Po.
Tale intervento fa seguito ad uno studio di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di Giunta
Comunale.
L’Amministrazione Comunale di Bagnolo di Po ha una rete stradale molto estesa, e deve programmare
costantemente una serie di interventi manutentivi riguardanti l’asfaltatura, tali da mettere in sicurezza la rete
viabile in modo tale da garantire la pubblica incolumità nelle fasi della circolazione su strada; vista la
l’estensione della rete viabile di competenza, particolare attenzione viene data alla programmazione degli
interventi.
Il presente progetto, si riferisce ad una porzione di rete viaria in cui sono necessari interventi di
riqualificazione del manto stradale, al fine di assicurare una migliore vivibilità e fruibilità delle vie del paese,
che in molte zone, in seguito alla naturale usura provocata si presenta in precarie condizioni, con
“screpolature” e fessurazioni localizzate.
A seguito della messa a disposizione da parte del Governo del CONTRIBUTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE
FINO A 20.000 ABITANTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145, il Comune di Bagnolo di Po ha
ottenuto la possibilità di utilizzare, in funzione della propria popolazione, un contributo pari a 40.000,00 € da
destinare ad interventi di messa in sicurezza.
A tal proposito l’Amministrazione Comunale ha scelto di intervenire sul proprio territorio mediante
l’ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale di via pellizzare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

La principale normativa di riferimento su cui si è basata la presente progettazione definitiva è la seguente:
D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.
Linee guida ANAC
D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n.163…” (limitatamente agli articoli ancora in vigore)
D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
D.M. n.557 del 30 novembre 1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili”
T.U. Espropri D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii. aggiornato 2012
D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137”
DPR 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”
D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le Costruzioni“

3

INQUADRAMENTO GENERALE

La frazione di Runzi si colloca a sud rispetto all’abitato di Bagnolo di Po, nello specifico via Pellizzare, risulta
una strada di collegamento che dalla SP12 si muove verso il comune di Casteguglielmo . Di seguito si riportano
Ortofoto con individuazione della zona di intervento.
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Figura 1 – individuazione della viabilità oggetto di intervento

Figura 2 – Zoom sull’area di intervento
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LOCALIZZAZIONE URBANISTICA

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 45 del 28/11/2018, ha approvato la Variante n.1 al P.I. Il Piano degli
Interventi rappresenta il livello operativo della pianificazione, così come stabilito dalla L.R. 11/2004, che
suddivide il Piano Regolatore Comunale in due fasi: quella strutturale del P.A.T.I e quella operativa del P.I.
appunto. Pertanto, di seguito si riportano le tavole della variante vigente (n.1), che recepiscono ed
eventualmente meglio specificano il regime vincolistico presente sul territorio.
Di seguito si riportano le tavole della zonizzazione territoriale e dei vincoli presenti sul territorio.

Figura 3 - Estratto della variante n.1 al Piano degli Interventi –Elab.01b

Come si può notare dalla carta sopra riportata, non sussistono vincolo o impedimenti alla realizzazione
dell’intervento previsto.
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BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il presente progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni previste nel D.P.R. 503/96 in materia di
barriere architettoniche.
Il progetto infatti prevede di mettere in sicurezza un tratto di rete viaria, garantendo ad ogni tipo di utenza la
fruizione della stessa.
Si allega Dichiarazione di conformità alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche (ai sensi del
d.p.r. 503 del 24.07.1996 art. 21).

6

TERRE ROCCE DA SCAVO

Non si riscontra produzione di terre rocce da scavo, pertanto non risulta necessaria alcuna comunicazione ad
ARPAV.

7

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

L’intervento non presenta problemi di inserimento nel contesto ambientale. La sua esecuzione mira alla
messa in sicurezza di una carreggiata stradale.
Il progetto si inserisce in un’area urbanizzata ed i relativi effetti si limitano al perimetro dell’abitato, pertanto
senza interferenze con le aree della rete Natura 2000. Si allega a tal proposito Dichiarazione di non necessità
della V.inc.A.

8

STATO ATTUALE

L’intervento da eseguirsi con il presente progetto, insiste su sedi viarie di proprietà dell’Amministrazione
Comunale, senza incidere su beni privati (si allegano in calce le planimetrie catastali della zona).
Allo stato attuale le carreggiate stradali oggetto di intervento presentano fessurazioni e screpolature
generalizzate sull’intera superficie, inoltre in corrispondenza di sottoservizi fognari, si riscontra un incremento
di tali fessure. La segnaletica orizzontale risulta parzialmente usurata, mentre la verticale, in alcuni casi
ammalorata.
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8.1

PRESENZA DI SOTTOSERVIZI

L’analisi sulla presenza o meno di sottoservizi negli interventi in oggetto si ritrova, parzialmente, nelle tavole
allegate al progetto. E’ da sottolineare comunque che nei lavori di asfaltatura non si riscontrano interferenze
con le reti sotterranee presenti.

9

STATO DI PROGETTO

Il presente progetto prevede l’ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale, di un tratto di
strada denominato via Pellizzare. Nello specifico si interverrà mediante realizzazione del tappeto di usura,
previa pulizia della sede stradale ed eventuale rialzo di chiusini e caditoie, quindi si andrà a realizzare la nuova
segnaletica orizzontale e a ripristinare alcuni elementi di segnaletica verticale.
Le opere di progetto, per le loro caratteristiche tipologiche, non richiedono una preventiva valutazione di
impatto ambientale, ne necessitano dell’acquisizione di specifiche autorizzazioni in materia di vincoli.
Infatti hanno un basso profilo in termini di inserimento nelle situazioni esistenti, prevedendo il mantenimento
sostanziale dell’esistente e limitandosi alla valorizzazione dell’esistente. Sono inoltre conformi alle previsioni
del vigente strumento urbanistico.
Le opere, altresì, non vanno a compromettere l’accessibilità dei luoghi, in quanto non modificheranno lo stato
attuale.
Andando ad operare su sedi viarie, in fase di accantieramento, ci si dovrà attenere alle eventuali prescrizioni
Impartite dal comando di Polizia Locale, adottando qualsiasi accorgimento, in accordo con il Responsabile per
la Sicurezza, anche nell’eventualità di interferenze con altri cantieri.
I lavori si terranno nel rispetto delle norme UNI per pavimentazioni stradali, ad eventuali regolamenti degli
enti proprietari, al Codice della Strada ed a tutte le norme in vigore nel territorio.

9.1

L’INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO

L’intervento di seguito illustrato prevede l’ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale
mediante asfaltatura e rifacimento della segnaletica di un tratto di via Pellizzare, oltre a ciò si prevede il
completo rifacimento della segnaletica orizzontale e la sistemazione di alcuni elementi di segnaletica verticale.
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Si specifica che in corrispondenza delle banchine stradali si procede alla stesa di ghiaino stabilizzato al fine di
evitare la presenza di lievi salti di quota tra la sede stradale e lo spazio non asfaltato.
9.2

PRINCIPALI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO

Di seguito si indicano sinteticamente le principali lavorazioni da eseguire:
- pulizia della sede stradale;
- messa in quota di pozzetti e chiusini;
- asfaltatura della carreggiata mediante il rifacimento del tappeto d’usura per uno spessore di 3 cm;
- posa di ghiaino stabilizzato ai lati della carreggiata;
- realizzazione di segnaletica orizzontale;
- risistemazione ed eventuale sostituzione della segnaletica verticale.

1

AMMONTARE DELL’OPERA

Alla base di ogni considerazione sull’analisi delle componenti di costo delle opere da realizzare, in relazione al
livello di approfondimento richiesto sono state fatte tutte le valutazioni di fattibilità tecnico economica
finalizzate alla scelta delle soluzioni costruttive prefigurate nella proposta di progetto.
A valle di queste considerazioni è stato possibile suddividere l’intervento nelle seguenti principali categorie di
opere:

CATEGORIA DI OPERE E LAVORI

IMPORTO

Opere preliminari

€ 5.277,64

Asfaltatura e posa dello stabilizzato

€ 24.577,45

Segnaletica stradale

€ 731,41

TOTALE ( IVA ESCUSA)

€ 30.586,50
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Di seguito si riporta il quadro economico dell’intervento che prefigura il costo totale dell’opera prevista nel
presente progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Euro
A1) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE A1) + A2)

30.586,50
800,00
31.386,50

B) Somme a disposizione
B1)
SPESE TECNICHE DI PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, D.L.,
CONTABILITA’, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED
IN ESECUZIONE DEI LAVORI

3.200,06

B2) CASSA PREVIDENZA 4% SU B1)

128,00

B3) SOMMA PER COMPETENZE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 2%

628,00

B4) SOMMA PER L’ACQUISTO DI PARERI
B5) SPESE DI PUBBLICITA’, BANDO E AUTORITA’
B6) IMPREVISTI (COMPRESA IVA)

786,62

B8) IVA 10% SU (A1 + A2)

3.138,65

B9) IVA 22% SU (B1 + B2)

732,17

TOTALE B)

IMPORTO COMPLESSIVO OPERE

8.613,50

40.000,00
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FINANZIAMENTO DELL’OPERA

L’opera, dell’importo complessivo di € 40.000,00, sarà finanziata mediante Contributo Statale denominato
CONTRIBUTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018,
N.145.
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