
DATA AGGIORNAMENTO

Elaborato n. Contenuto:

PROGETTO ESECUTIVO

FIRME E VISTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Valter PELLEGRINO

DATA DI PRESENTAZIONE

DENOMINAZIONE PROGETTO

C
O

M
U

N
E

 D
I 

S
A

N
 M

A
R

C
O

 L
A

 C
A

T
O

L
A

P
R

O
V

IN
C

IA
 D

I F
O

G
G

IA

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE

ing. Antonio LEMBO

IL SINDACO

p.i. Paolo DE MARTINIS

28.10.2019

Rev. Ver. Rif. Codice commessa Redatto Verificato Approvato

A termine di Legge

COMMITTENTE: L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Antonio LEMBO

IL COLLAUDATORE

ogni diritto è riservato

00 01 17 17/2019 ing. A. Lembo

STUDIO TECNICO DI CONSULENZA E PROGETTAZIONE - Ing. Antonio Lembo
P.IVA: 02393730714 - C.F.: LMBNTN71H07D643H

**********************
Via Porta Foggia, 70 - 71036 Lucera (FG)
Tel/fax 0881 548172 - cell. 338 7444991

pec: antonio.lembo@ingpec.eu  - email: lemboingantonio@tiscali.it

 

ing. A. Lembo ing. A. Lembo

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO-SAN
BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE

DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - URBANIZZAZIONE PRIMARIA
PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE

 DELIBERA CIPE N. 14/2019 DEL 04.04.2019  - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020

C.S.P. C.S.E.

EG001 RELAZIONE GENERALE

CUP: G47H19001640002 IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00



 

1 

RELAZIONE GENERALE 
 

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ STRADA COMUNALE "SAN MARCO 
SAN BARTOLOMEO" IN LOCALITÀ LUPERINO - REALIZZAZIONE II 
STRALCIO FUNZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 
Importo PROGETTO ESECUTIVO € 250.000,00 

PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE- DELIBERA 

CIPE N. 14/2019 DEL 04.04.2019  - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 

  

 
INDICE 
 

1. PREMESSA 

2. PARERI E NULLA-OSTA 

3. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI  

4. RISCHIO DEL VERSANTE  

5. CONTESTO GEOLOGICO 

6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E ILLUSTRAZIONE  

7. CRITERI DI PROGETTAZIONE  

8. VINCOLISTICA 

9. CAVE DI PRESTITO E DISCARICHE DA UTILIZZARE – GESTIONE DELLE 

MATERIE  

10. ESPROPRI  

11. STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO 

12. INDICAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 
 



 

2 

1. PREMESSA 

La presente relazione descrive gli Interventi di Ripristino della viabilità lungo la 
strada comunale San Marco San Bartolomeo – Tratto Luperino fino alla S.S. n. 
17 – II stralcio – Urbanizzazione primaria. 

Il Comune di San Marco la Catola, negli ultimi anni, ha attivato innumerevoli iniziative tese 
alla messa in sicurezza del proprio territorio ed al ripristino delle infrastrutture danneggiate 
da eventi metereologici di eccezionale portata.  

In questa ottica è stato predisposto anche uno studio di fattibilità che si prefigge lo 
scopo di ridare funzionalità alla strada comunale San Marco – San Bartolomeo 
che collega il centro abitato del piccolo comune alla S.S. n. 17. La strada risulta 
danneggiata dal susseguirsi di piogge di eccezionale portata che hanno 
trasportato sulla sede stradale detriti ed eroso la massicciata ivi presente.  

L’Amministrazione Comunale, in più di un’occasione, ha prontamente richiesto agli Enti 
territorialmente competenti l’adozione di misure straordinarie per far fronte alle 
problematiche riscontate, provvedendo anche ad effettuare la richiesta di dichiarazione di 
stato d’emergenza per il territorio comunale, 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 19/02/2008 sono stati individuati i 
Comuni della Provincia di Foggia nei quali necessitano interventi urgenti di ripristino delle 
infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi metereologici del mese di 
ottobre 2007. 

Con Determinazione del Responsabile della P.O. Processi di Emergenza n. 138, in data 
09/07/2009, è stato riconosciuto in favore del Comune di San Marco la Catola un contributo 
economico pari ad € 350.000,00 per l’esecuzione di interventi di ripristino delle 
infrastrutture pubbliche danneggiate, in particolare per il ripristino della viabilità lungo la 
strada rurale San Marco San Bartolomeo fino alla località Luperino. 

Nonostante sia stato sistemato il primo tratto, la parte terminale, continua a presentarsi in 
pessime condizioni, tali da necessitare interventi radicali di sistemazione. 

Gli interventi progettati come secondo stralcio risultano necessari in quanto, specialmente 
durante il periodo invernale, il ruscellamento delle acque superficiali nei canali scavati lungo 
la carreggiata aggrava gli avvallamenti ed i cedimenti createsi sul piano viabile tali da 
rendere pericolosa la circolazione stradale e la transitabilità della S.S. n. 17 situata a 
fondovalle. 

Gli studi geologi e geomorfologici condotti sull'area oggetto dell’intervento, oltre che in 
seguito ai sopralluoghi e rilievi planoaltimetrici di dettaglio effettuati nei siti interessati, 
hanno permesso la definizione di un quadro generale geolitologico, i danni causati dalle 
abbondanti precipitazioni, quelli temuti e l'individuazione dei primi interventi ritenuti 
necessari per recuperare gli standard minimi di sicurezza. 

Il primo intervento, indispensabile per non aggravare ulteriormente lo stato del versante, si 
è limitato alla sola parte di monte, dove sono state ripristinate anche le infrastrutture per il 
convogliamento delle acque meteoriche che ruscellavano lungo la sede stradale. 
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Al fine di COMPLETARE l’intervento e rendere la strada San Marco - San Bartolomeo 
nuovamente funzionale e percorribile, necessita un urgente intervento di completamento 
finalizzato al ripristino della sede stradale e al collettamento delle acque pluviali che 
ruscellano lungo la sede stradale non ancora messa in sicurezza. 

Il tutto al fine di ripristinare lo stato dei luoghi ex ante e senza modificare il regime 
idraulico delle portate. 

L’intervento risulta essere prioritario non solo per le succitate linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale – URBANIZZAZIONE PRIMARIA, ma anche e soprattutto per 
la tutela della pubblica e privata incolumità, in quanto la strada è indispensabile per i 
frontisti che hanno i propri poderi lungo la strada (unica via d’accesso) e per la Protezione 
civile, come ulteriore via di fuga. 

Pertanto, viene redatta la presente progettazione secondo le linee indicate nel D.P.R. 
207/2010 Capo I sez. IV. In particolare la presente relazione generale è stilata seguendo 
quanto previsto agli artt. 25 e 34 del citato D.P.R., ossia evidenziando i criteri utilizzati per 
le scelte progettuali, i particolari costruttivi, le caratteristiche qualitative dei materiali, 
nonché i criteri ispiratori delle scelte progettuali previste. Naturalmente la presente 
progettazione è stata calibrata, oltre che sugli aspetti tecnici operativi e della sicurezza che 
i lavori previsti comportano, anche sull'ottimizzazione delle somme messe a disposizione 
dalla Regione Puglia. 
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2. PARERI E NULLA-OSTA  
 
Di seguito si elencano, in modo schematico, le risultanze degli studi sulla vincolistica effettuati e i 
relativi pareri o nulla-osta agli atti del Comune o da richiedere per l’approvazione del presente 
intervento di manutenzione straordinaria: 

 
TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

 

Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia           
       

L’area oggetto dei lavori, con riferimento al PPTR approvato con deliberazione di G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 
  non è soggetta a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica* 
    è soggetta a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica ma l’intervento non 
richiede il rilascio dell’autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica 
 è soggetta a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica 

  è assoggettata al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo 
quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010 
    è assoggettata al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica 
    è assoggettata al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica     

 

*  L'art. 2 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, avente ad oggetto il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", individua gli "Interventi ed opere non 
soggetti ad autorizzazione paesaggistica": A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o 
privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, 
purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei 
caratteri tipici del contesto locale; 

Bene sottoposto a parere della Soprintendenza       

 
L’area oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

 non è sottoposta a tutela 
 è sottoposto a tutela  

 

Bene sottoposto al Piano di Recupero del Centro Storico              

L’area oggetto dei lavori 
 non è sottoposta a tutela 

               è sottoposta a tutela  

 

Area sottoposta al Piano Comunale dei Tratturi               

L’Area oggetto dei lavori 
 non è sottoposta a tutela 
 è sottoposta a tutela 

 

TUTELA ECOLOGICA 

Area sottoposta a vincolo idrogeologico      

Ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 
 non ricade in area vincolata come verificato su carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell’AdB 
Molise sottoposta a tutela 
 ricade in area a pericolosità di frana 
 ricade in area a pericolosità idraulica 
 ricade in area perimetrata come dissesto idrogeologico  
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Non necessita parere Ispettorato Forestale competente territorialmente ai sensi dell’art. 25 comma 3 delle Norme per terreni 
sottoposti a vincolo idrogeologico Regione Puglia -   
Non necessita parere AdB competente territorialmente perché trattasi di opere di manutenzione straordinaria da eseguire nel 
rispetto delle caratteristiche geomorfologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto 
locale, senza variare la tipologia delle opere già in situ.  
 

Area sottoposta a vincolo idraulico       

che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento 
 non è sottoposta a tutela 
 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del d.lgs. n. 
152/2006 e al r.d. 523/1904 

Trattasi di semplice ripristino della funzionalità della viabilità per esigenze DI PUBBLICA INCOLUMITA’ 
 

Zona di conservazione “Natura 2000            

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) 
l’intervento 

 non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

 è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)  

 

Fascia di rispetto cimiteriale          

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

 l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

 l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

 l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito 

 

Aree a rischio di incidente rilevante  

che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

 nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è individuata 
nella pianificazione comunale 

 l’intervento non ricade nell’area di danno 

 l’intervento ricade in area di danno,  

 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è 
individuata nella pianificazione comunale 

 

 

Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia  

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio 
della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l’intervento 

  non è soggetto alla normativa citata 

                  è soggetto  
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3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 
 

Per poter operare delle scelte mirate al raggiungimento dell'obiettivo di ripristino della 
funzionalità della STRADA RURALE, si è proceduto dapprima con lo studio degli elaborati 
progettuali agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, integrati da sopralluoghi puntuali per rilevare i 
problemi dell'area, gli eventuali interventi eseguiti in somma urgenza e quelli da eseguire.  

A questa prima fase è seguito un piano di rilievo topografico, geologico e idrogeologico che 
ha permesso di avere un quadro chiaro della situazione ed indirizzare verso le scelte degli 
interventi da eseguire. 

Dai dati acquisiti sono emerse in maniera particolareggiata lo stato del versante, la 
stratigrafia di dettaglio della zona ed i litotipi interessati, nonché le opere realizzate con precedenti 
interventi. 

 

L'intervento proposto non muta in nessun modo lo stato dei luoghi ma si limita a 
ripristinare i tratti stradali danneggiati dalla furia delle acque meteoriche e la relativa 
area limitrofa (banchine e cunette) che è stata modificata dalle acque che ruscellano 
senza più una precisa direttrice. Pertanto, l’intervento proposto si ritiene utile anche sotto il 
profilo della difesa idrogeologica e del consolidamento dei centri abitati, in quanto ne previene le 
cause scatenanti, intervenendo sui luoghi con una manutenzione straordinaria.  
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4. ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI 
 

Il paese è situato sul Subappennino Dauno Settentrionale, a 683 m s.l.m., nel nord della 
Puglia, in provincia di Foggia da cui dista circa 95 km. È uno dei paesi più elevati della Puglia ed ha 
una popolazione residente inferiore ai 1.000 abitanti.  

L’area oggetto dell’intervento è riportata sulla cartografia allegata ed è situata a ridosso del 
centro abitato tra la località Convento e la S.S. n. 17, attraversando la località “Luperino”. 

Il tratto stradale interessato dal dissesto è lungo circa 1.200 metri. A seguito degli eventi 
metereologici di straordinaria portata, sono stati esperiti numerosi sopralluoghi che hanno 
evidenziato l’occlusione in più tratti della strada con detriti fangosi, nonché l’erosione della 
massicciata stradale e delle cunette laterali a causa dello smottamento di terreno dalle pendici dei 
monti incombenti.  

Al fine di permettere ai frontisti proprietari dei fondi agricoli serviti dalla strada il transito, 
nel periodo estivo, con i mezzi agricoli, sono stati disposti anche alcuni interventi di somma 
urgenza. 

Dai rilievi effettuati, si sono individuati i punti in dissesto su cui intervenire, che 
corrispondono alle aree in cui le acque meteoriche, ruscellano impetuose verso valle creando 
voragini nella massicciata e danni anche alle colture presenti. 

Gli studi geologici e geomorfologici condotti sull'area oggetto degli interventi, unitamente ai 
sopralluoghi e ai rilievi plano-altimetrici, hanno permesso di definire un quadro generale 
geolitologico e l'individuazione degli interventi ritenuti necessari per mitigare il fenomeno in atto. 

 

L’obiettivo della presente progettazione non è quello di intervenire sull’area con 
interventi di consolidamento e regimentazione dei canali naturali, ma si propone di 
blandire alcune delle cause scatenanti e ripristinare la funzionalità della strada 
comunale danneggiata dagli eccezionali eventi metereologici. 
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5 RISCHIO DEL VERSANTE 
 

L'intervento in oggetto si sviluppa a partire dal centro abitato del comune di San 
Marco la Catola in località “Luperino” fino all’innesto con la S.S. n. 17. 

Il paesaggio presenta un generale e completo disordine idrogeologico, dovuto 
soprattutto all'azione delle acque di ruscellamento non regimentate che esercitano un 
incessante lavorio di erosione e dilavamento e dalla poca consistenza e scarsa resistenza 
al taglio dei terreni affioranti, caratterizzati dalla eterogeneità dei complessi litologici che 
costituiscono l'area in esame. 

Tale zona è da considerarsi altamente instabile, perché vi sono sia dei dissesti palesi 
che potenziali.  

Le scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni presenti, la scarsa regimentazione 
delle acque meteoriche, unite all'acclività dei pendii naturali esistenti hanno causato 
nell'area numerosi eventi franosi con movimenti classificabili come "colamento lento". 

Le frane sono la conseguenza di parecchi fattori di cui alcuni sono passivi, costanti e 
facilmente definibili, come la composizione geologica e la pendenza del suolo, altri sono 
attivi e variabili nel tempo, come sono quelli di ordine meteorologico, soprattutto le 
precipitazioni. 

L’obiettivo della presente progettazione non è quello di intervenire 
sull’area con interventi di consolidamento e regimentazione dei canali naturali, 
a causa dell’importo irrisorio del finanziamento ottenuto, ma si propone di 
blandire alcune delle cause scatenanti e ripristinare la funzionalità della strada 
comunale. 

A causa dell'estensione e della natura dei dissesti presenti in tutta l’area, nonché 
per la presenza di infrastrutture coinvolte dagli stessi, l'intervento di risanamento del piano 
viabile deve comprendere necessariamente opere che riducano la probabilità di 
accadimento di ulteriori evoluzioni dei fenomeni osservati ed opere che intervengano 
direttamente sulla vulnerabilità e sul ripristino delle infrastrutture già danneggiate. 
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6. CONTESTO GEOLOGICO 
 

Dalla relazione agli atti dell’Ente sono emerse le seguenti informazioni. 
L’abitato di San Marco la Catola sorge sulla parte sommitale di un rilievo, costituito dal 

membro superiore del Flysch di San Bartolomeo, composto prevalentemente da arenaree 
e marne argillose dello stesso flysch. Le abitazioni sono disposte secondo la caratteristica 
tipica dei paesi collinari a "sella d'asino", cioè lungo la cresta collinare con affaccio sui due 
versanti principali, orientale ed occidentale.  

Tutta la zona, con caratteristica di alta collina e sede delle unità flusso-torbidiche di 
bacino della Unità Dauna, è caratterizzata dalla presenza di fenomeni erosivi e dissesti 
superficiali diffusi. I complessi litologici che si rinvengono nell'area sono essenzialmente 
riconducibili ai due seguenti: 
- Depositi plio-pleistocenici - copertura post orogenica non facente parte dell'Unità Dauna, 
sono i terreni di superficie affioranti in gran parte dell'area. Costituiti prevalentemente da 
argille limose debolmente sabbiose; terreni di tipo argilloso a plasticità medio alta. 
- Flysh dì Faeto - costituito essenzialmente da sedimenti calcareo-marnosi torbiditici; 
litologicamente nell'area si rinvengono i termini costituiti da argille e da marne argillose 
con intercalazioni di strati calcarenitici.  

La permeabilità dell'area è garantita dalle discontinuità e fatturazioni presenti negli 
strati calcarei costituenti il Flysch di Faeto. Tale formazione, inoltre, presentando i suddetti 
livelli calcarei alternati a livelli argillosi (impermeabili) dà origine ad un acquifero 
caratterizzato da anisotropia e possibilità di rinvenimenti di falde indipendenti, talvolta 
anche molto prossime al piano campagna, ovvero affioranti in seguito a precipitazioni 
meteoriche di una certa entità. 

La zona inoltre è caratterizzata da versanti con diversa acclività e dalla presenza di un 
reticolo idrografico articolato. I canali presenti hanno un tipico regime torrentizio con 
azione erosiva delle coltri superficiali. In definitiva si è in presenza di un sistema 
complesso di fenomeni predisponenti al dissesto idrogeologico che si evidenziano 
soprattutto nei periodi piovosi. 
Sismicamente il comune di San Marco la Catola è classificato come Zona 2. 
 
Priorità 
Le opere che vengono proposte sono classificabili come semplici “interventi di 
manutenzione straordinaria” nell’ambito di un progetto generale di Urbanizzazione 
primaria, funzionali a migliorare le condizioni di viabilità e percorribilità della strada, senza 
variare lo stato dei luoghi e le caratteristiche strutturali delle opere d’arte già in situ, ma 
inserendosi in un quadro generale finalizzato ad una futura messa in sicurezza dell’area a 
mezzo di interventi di consolidamento e regimentazione idraulica. 
 
L'inquadramento geologico dell'area studiata viene estrapolato dalla relazione geologica 
depositata agli atti del comune per precedente intervento nell’area. 
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7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E ILLUSTRAZIONE 
 
La zona oggetto del presente intervento (secondo stralcio funzionale) è costituita dal tratto 
di una strada che, dalla località “Luperino”, scende verso valle fino ad innestarsi con la 
S.S. n. 17 (per circa 1.000 metri lineari).  
Gli interventi di sistemazione del piano stradale prevedono l’asportazione dell’attuale 
massicciata danneggiata per circa 50 cm, con relativo livellamento, ed il successivo 
rifacimento della fondazione stessa e di una massicciata superficiale di 20 cm costituita da 
c.l.s. C25/30 armato con rete elettrosaldata maglia 20x20 cm - fi 6 mm. 
L’intervento di ripristino della viabilità, atto a migliorare le condizioni di percorribilità della 
strada, dovrà essere coadiuvato da interventi complementari di regimazione delle acque 
superficiali e da azioni tese a consolidare situazioni di incipiente pericolo a mezzo 
realizzazione di gabbionate. 
 
I lavori da effettuarsi sono così definiti: 

-  scavo in sezione ampia con macchine adeguate alla tipologia del terreno nonché degli 
spazi a disposizione ed accantonamento del materiale riutilizzabile nelle vicinanze dei cavi 
da utilizzare per sistemazione scarpate ed aree depresse; 

- rinterro con materiale stabilizzato e opportunamente rullato; 

- realizzazione di muretti in c.a. a protezione della banchina; 

- realizzazione di una “cunetta alla Francese” laterale in c.a. in opera; 

- opere complementari per la buona riuscita dell’intervento. 

 
Le allegate tavole grafiche illustrano puntualmente i succitati interventi di ripristino. 
 
Gli effetti benefici di tali interventi si manifesteranno con una maggiore durabilità delle 
opere ripristinate a vantaggio della viabilità comunale. 
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8. CRITERI DI PROGETTAZIONE 
 
I principi ispiratori di questa parte della progettazione sono essenzialmente due: 

• Da una parte si vuole ripristinare la funzionalità di una strada per garantirne la 
percorribilità con standard minimi di sicurezza; 
• Dall'altro salvaguardare le stesse infrastrutture da future situazioni emergenziali dovute 
ad eventuali eventi metereologici. 
 
Le opere che si propongono di realizzare sono tra esse complementari e si differenziano da 
quelle del progetto preliminare per materiali, durabilità e migliore resa funzionale. 
 
Dal punto di vista idraulico si interviene semplicemente con interventi di realizzazione di 
cunette “alla francese” in c.a. getto in opera. 
 
Dal punto di vista geotecnico si interviene semplicemente con il ripristino delle strutture 
scalzate dalla furia delle acque senza variare strutturalmente quanto precedentemente 
realizzato e funzionale da diversi decenni. 
 
L'impostazione delle progettazione è stata condotta nel rispetto delle prescrizioni e 
indicazioni delle norme attualmente in vigore, in particolare: 
 
 Norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell’A.d.B. Molise. 
 Legge nr. 64 del 02/02/1974. 
 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
 D.M. LL.PP. del 11/03/1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 
delle terre e delle opere di fondazione. 

 Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018). 
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Rapporti dell'intervento con il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
 
Il Progetto Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume 
Fortore è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità 
geomorfologica, necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno 
sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza 
evolutiva e delle potenzialità d'uso. 
Il piano individua, fondamentalmente, le aree a rischio di frana e quelle a pericolosità di 
frana. 
Come si evince dagli elaborati allegati, l'area oggetto di intervento NON ricade nella 
classificazione del Piano, tra le aree a rischio frana e a pericolosità frana.  
Le norme tecniche di Piano prevedono per dette aree gli interventi consentiti, tra i quali, 
naturalmente, ci sono gli interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile, come 
in progetto, oltre che, naturalmente, la sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi. 
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10. CAVE DI PRESTITO E DISCARICHE DA UTILIZZARE - GESTIONE DELLE 
MATERIE 
 
In merito all'individuazione delle cave di prestito e di rifiuti di materiali inerti 
geograficamente sono individuabili le prime a Greci, mentre discariche di materiale inerte 
sono presenti a Celenza Valfortore e a Lucera. 
 
Le terre derivanti dagli scavi in gran parte saranno riutilizzate per i rinterri e per lo 
riprofilatura delle scarpate laterali alla carreggiata, mentre la parte eccedente sarà 
trasportata a discarica autorizzata. Alle cave di prestito si farà ricorso per il conglomerato 
stabilizzato e per il pietrame dei drenaggi e dei gabbioni. 
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11. ESPROPRI 
 
Nel presente progetto esecutivo non sono previste occupazioni temporanee di aree private 
e neppure espropri permanenti, per cui non necessitano procedure di esproprio per 
acquisire al patrimonio Comunale nuovi immobili o terreni. 
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12.  STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO 
 
Per la stima dei lavori è stato eseguito un computo metrico estimativo (cfr. EG003 – 
Computo metrico estimativo) utilizzando voci e prezzi del Listino Ufficiale della 
Regione Puglia edizione 2019. 
I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono quelli derivanti da apposita stima 
allegata al PSC, a cui si rimanda per ogni approfondimento in merito alle misure di 
sicurezza da adottarsi per le lavorazioni presenti nel progetto. 
Seguono le somme a disposizione per spese tecniche, imprevisti e per l’espletamento del 
bando. 
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12. INDICAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 
 
Per l’esecuzione dell’intervento sono previsti 90 giorni naturali e consecutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL TECNICO PROGETTISTA 
 
   _____________________ 

 
 
 


