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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA  

 

 

 

 
PREMESSA 

Alla luce delle segnalazioni pervenute al comando di Polizia Locale e  dei sopralluoghi 

effettuati dai tecnici del 3° settore  è emerso che le pavimentazioni stradali di diverse vie comunali 

risultano essere in cattive condizioni manutentive a causa di buche ed avvallamenti del piano 

viabile che possono creare pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della strada. In 

particolare risulta necessario intervenire nei seguenti tratti di strada: 

• Via Gobetti (tratto da incrocio con via Matteotti fino all’incrocio con via della 

Repubblica) compreso il tratto di via Cairoli tra via della Repubblica e via Leopardi; 

•  Via Campania nel tratto d’intersezione (rotatoria) con via Basilicata e via Emilia; 

• Via Matteotti nel tratto dall’incrocio con via Leopardi ed il Piazzale della Chiesa di S. 

Antonio e nel tratto dall’incrocio con piazza del Municipio e via Galilei. 

 

Da una valutazione più approfondita degli interventi ipotizzati e dai rilievi di dettaglio 

effettuati, si sono potute constatare le condizioni di particolare dissesto di via Gobetti a causa degli 

apparati radicali delle alberature presenti ai lati della strada, che creano pericolo per la pubblica 

incolumità degli utenti, nonchè difficoltà di accesso con i mezzi alle proprietà private che rendono 

necessario un intervento molto più oneroso di quanto previsto inizialmente. 

Pertanto, considerati i limiti del finanziamento disponibile, è possibile intervenire solamente 

sul tratto stradale di Via Gobetti (tratto da incrocio con via Matteotti fino all’incrocio con via della 

Repubblica). 

Il presente intervento si prefigge l’obiettivo di procedere alla definitiva messa in sicurezza 

ed al  risanamento del piano viabile del tratto di strada sopra indicato al fine di eliminare potenziali 

pericoli per la pubblica incolumità degli utenti della strada nonché alla messa in sicurezza ed alla 

riqualificazione del patrimonio arboreo presente ai lati della strada. 

Considerato che le problematiche relative agli apparati radicali delle alberature presenti per 

essere correttamente affrontate in fase di progettazione dell’intervento, necessitano della 

competenza di tecnici con professionalità specifica e comprovata nella gestione delle 

problematiche arboricolturali applicate alla gestione delle alberature in ambiente urbano, si è reso 

necessario affidare uno specifico incarico ad tecnico agronomo libero professionista. 

L’incarico comprende le seguenti attività: 
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   - Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni dell'alberatura, mediante lo studio del 

livello di pericolosità dell'albero, lo studio della vulnerabilità del sito e la definizione del 

livello di rischio dell'alberatura, è inclusa la valutazione degli interventi di prescrizione per la 

pericolosità e quelli di mitigazione della vulnerabilità del sito, comprensiva di 

documentazione tecnica con apposite schede firmate da un tecnico abilitato (sono escluse 

le verifiche strumentali); 

- Redazione di una proposta di riqualificazione delle alberature da mantenere e da 

ripiantumare nel caso da valutazioni tecnico – economiche sia opportuno procedere ad 

abbattimenti ;  

- Assistenza durante lo svolgimento dei lavori; 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Dalla valutazione di stabilità visiva e dalle relative verifiche effettuate dall’agronomo Dott. 

Riccardo Frontini  si evince la condizione di rischio non accettabile o non tollerabile della 

maggioranza delle alberature presenti e quindi la necessità di procedere ai relativi abbattimenti. 

Entrando nello specifico è stata effettuata anche un’ analisi costi/benefici le cui conclusioni 

propendono per la convenienza ed opportunità di procedere all’abbattimento di tutte le alberature 

presenti sostituendole con specie più appropriate , realizzando quindi una riqualificazione 

dell’intera via . In particolare si è considerato che, con la necessaria rimozione di svariate 

alberature, oltre alla perdita dell’omogeneità del filare alberato, per gli alberi rimanenti sarebbe 

indispensabile, al fine di certificarne la stabilità , oltre all’esecuzione di interventi per la riduzione 

del livello di rischio e pericolo (prescrizioni della indagine gestionale degli alberi), procedere ad una 

valutazione di stabilità approfondita eseguendo indagini strumentali (abbastanza onerose) per 

verificare la resistenza radicale. Resta il fatto che non è assolutamente garantito che dopo 

l’intervento di sistemazione della sede stradale le neoformazioni radicali dei pini rimasti non 

causino nuovamente, anche nel breve periodo, danneggiamenti alle infrastrutture adiacenti. 

Pertanto si è valutato di procedere nel modo seguente. 

Data l’entità del danneggiamento della sede stradale ad opera della massiccia presenza di un fitto 

apparato radicale delle alberature presenti, per procedere ad un intervento di ripristino funzionale 

della sede stradale di tipo risolutivo e duraturo è necessario procedere ad una fresatura 

relativamente profonda del piano viabile con taglio di molte radici. Pertanto per il tratto di strada 

maggiormente danneggiato, ossia quello compreso tra via Matteotti e via de Bosis, è stato previsto 

il taglio completo delle alberature presenti e la rimozione delle relative ceppaie con contestuale 

ripiantumazione di alberature più adatte all’ambiente urbano, in particolare è stata scelta la specie 
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“Acero campestre”, al fine della ricostituzione del viale alberato. Con la ripiantumazione si 

provvederà alla razionalizzazione della distribuzione delle alberature tenendo in debita 

considerazione le interferenze presenti. 

L’intervento prevede in sintesi le seguenti lavorazioni: 

TRATTO COMPRESO TRA INCROCIO CON VIA MATTEOTTI FINO ALL’INCROCIO CON VIA 

DE BOSIS 

- Taglio delle alberature (in totale 27) ed estirpazione delle ceppaie; 

- fresatura /scavo del manto esistente; 

-  verifica  ed eventuale ricarica con materiale idoneo degli scavi dei sottoservizi; 

- rifacimento del sottofondo stradale mediante ricarica con materiale stabilizzato; 

- fornitura e posa in opera di nuove caditoie stradali; 

- preparazione e ripiantumazione delle nuove alberature; 

-  realizzazione di nuovo pacchetto stradale costituito da base, binder e tappetino d’usura;  

-  rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti interessati dai lavori. 

 

TRATTO COMPRESO TRA INCROCIO CON VIA DE BOSIS FINO ALL’INCROCIO CON VIA 

DELLA REPUBBLICA 

- fresatura del manto esistente che risulta danneggiato; 

- bonifica di alcune zone con misto cementato; 

- ricarica con binder per riprofilatura piano viabile e realizzazione di nuovo tappeto d’usura;  

- rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti interessati dai lavori. 

 

FATTIBILITA’/PARERI 

Le aree oggetto di intervento presentano i seguenti vincoli da PRG: 

• Versanti art. 31 PPAR 

• Art 15 NTA filari alberati 

Considerato che le alberature da abbattere appartengono a specie protette , in larga parte alla 

specie Pinus Pinea e alcune a quella Halepensis, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere richiesta 

autorizzazione all’abbattimento all’Ufficio Ambiente comunale ai sensi della L.R. 23 febbraio 2005, 

n. 6 “Legge forestale regionale” e s.m.i. 

 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

- Approvazione Progettazione definitiva/ esecutiva                     7 giorni  

- Affidamento dei lavori                       15 giorni  

- Esecuzione dei lavori              60 giorni 
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COSTO DELL’INTERVENTO 

L'importo dell'opera ammonta a complessivi Euro 130.000,00 così ripartiti: 

 

a.1)  lavori a misura, a corpo, in economia; € 101.718,76   

a.2)  oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; € 2.454,11   

a.3)  importo  soggetto a ribasso d'asta; € 99.264,65   

TOTALE IMPORTO LAVORI   € 101.718,76 

b)  somme a disposizione della stazione appaltante per:     

 - imprevisti e lavori in economia; € 166,74   

 - Incentivi ai sensi dell' art. 113 del  D.Lgs n.  50/2016 € 2.034,37   

 - spese tecniche- incarico Agronomo € 3.672,00   

 - contributo gara ANAC € 30,00   

 - I.V.A (22%) € 22.378,13   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 28.281,24 

      

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO    € 130.000,00 

 

 

 

     
      I Progettisti   
       
Geom. Marco Badaloni 

Geom. Walter Principi 

 Ing.  Giampiero Vanni 

 
 

IL R.U.P.     
     Ing.  Giampiero Vanni      
 
 

          IL DIRIGENTE 3° Settore 
        Ing. Eleonora Mazzalupi 


