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RELAZIONE TECNICA  
 
 
 
 
 

1.  PREMESSA 

 Il presente progetto di “RIFACIMENTO TRATTO 

PERICOLANTE del MURO di SOSTEGNO STRADALE lungo via 

CICOGNE”  è relativo alla messa in sicurezza della via stessa 

garantendo la transitabilità di un importante tratto stradale del centro di 

San Gervasio B.no. 

 Il crollo della spalla sinistra del canale Lusignolo, ora impedito da 

opere provvisorie di puntellamento con n° 4 putrelle in ferro (vedi 

documentazione fotografica - Tav. 0), trascinerebbe con se più di 1/3 

della sede stradale adiacente con i conseguenti disagi alla viabilità e 

provocherebbe gravi danni ai sottoservizi interferenti quali rete fibre 

ottiche e condotta fognaria. Questo evento inoltre  impedirebbe il 

normale deflusso delle acque nel canale portando a possibili esondazioni 

in caso di piogge intense. 

 

2.  CRONOLOGIA  e  CAUSA  DEGLI  EVENTI  

 Gli attuali cedimenti in atto della spalla sinistra del canale si sono 

verificati all'inizio di Luglio 2014 a seguito delle intense piogge ed al 

vorticoso deflusso delle acque nel canale che hanno eroso il terreno di 

sottofondazione delle murature e provocato lo spostamento / rotazione di 

circa 5-6 cm in sommità della stessa.  

 Tali cedimenti sono irreversibili e porteranno inevitabilmente al 

crollo del manufatto e di parte sede della stradale di via Cicogne. 

 Le cause dei cedimenti sono principalmente dovute alla inadeguata 

efficienza strutturale del manufatto in calcestruzzo, posto ad argine 

sinistro del canale, con la funzione di muro di sostegno della strada. 
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 Tale manufatto, eseguito presumibilmente negli anni '50, è 

costituito da calcestruzzo poco armato (o in assenza di ferro) con 

dimensioni delle fondazioni (cm. 60 x h 40 cm.) e spessori della muratura 

(cm. 20-25) insufficienti a contrastare le spinte indotte dal terreno e della 

strada soprastante che nel corso degli anni ha visto aumentare 

notevolmente il flusso di automezzi e di conseguenza dei carichi 

trasmessi alla muratura. 

 

3.  INSERIMENTO URBANISTICO  -  DIMENSIONI INTERVEN TO 

La parte di spalla-muro di sostegno pericolante si trova nel       

tratto iniziale di via Cicogne in prossimità del ponte sul canale  

Lusignolo di via Vittorio Emanuele II (vedi mappa e documentazione 

fotografica  - Tav. 0). 

Gli attuali cedimenti interessano circa 16 ml. della sponda 

sinistra del canale Lusignolo (parte puntellata) che dal ponte arriva alla 

passerella carraia costruita nel 2006. 

Pertanto il presente progetto comporterà il rifacimento 

dell'attuale tratto pericolante e la sottomurazione per circa 1.50 ml. delle 

due parti estreme a monte ed a valle.  

Va ricordato che nel corso degli anni la sponda sinistra del canale 

Lusignolo lungo via Cicogne è stata oggetto di altri rifacimenti parziali 

per gli stessi problemi di cedimento e/o crollo, quali: 

− Anno 1984 tratto interessato di circa 55 ml. 

− Anno 1999 tratto interessato di circa 16 ml.  

 

  

 

 

 



4 

4.  DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO  

Le principali fasi esecutive dell'intervento si possono così 

riassumere: 

− Opere di presidio e confinamento dell'area di cantiere con temporanea 

modifica e/o interdizione della viabilità circostante 

− Attuazione del fermo temporaneo del flusso acque nel canale 

Lusignolo previo accordo con il "Consorzio Irriguo Vaso Lusignolo" 

− Confinamento del flusso residuo, dovuto alle acque di scarico o di 

sorgiva, nella parte opposta dell'alveo (circa 1/4) con utilizzo di 

paratie e sbarramenti di terreno 

− Installazione di impianto tipo "WEELPOINT" per il prosciugamento 

della zona d'intervento durante la fase di scavo, armatura e getto della 

nuova fondazione per il muro di sostegno 

− Demolizione del tratto di sponda compromesso con relativo 

sbancamento della carreggiata stradale (circa 3,40 ml.) 

− Armatura e getto della nuova fondazione e muratura di sostegno in 

C.A.  con successivo disarmo dopo maturazione del calcestruzzo 

− Ripristino della sede stradale con riempimento e compattazione 

graduale dello scavo e formazione di massicciata stradale 

− Opere di finitura con ripristino di eventuali condotte e/o impianti 

interferenti con il precedente scavo di sbancamento e successiva 

asfaltatura della sede stradale 

− Ripristino e posa di ringhiera parapetto precedentemente rimossa 

 Il tutto è dettagliatamente descritto nel Computo Metrico 

Estimativo, nelle tavole del progetto e nel Cronoprogramma dei Lavori. 

 Una particolare attenzione dovrà essere riservata ai sottoservizi 

interferenti durante la fase di scavo di sbancamento della sede             

stradale (vedi tav. 4). 

 A tal fine va ricordato che il progetto prevede la formazione di un 

nuovo tratto di collegamento della fognatura in via V. Emanuele II e 
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rimozione dell'attuale tratto di collegamento interferente con lo scavo in 

via Cicogne. 

 Per quanto riguarda i cavidotti della rete fibre ottiche e rete 

elettrica di media e bassa tensione interferenti con lo scavo            

occorrerà interfacciarsi con le società distributrici (Infratel ed Enel)           

al fine della segnalazione puntuale dei tracciati per la loro preservazione 

durante i lavori. 

 

5.  PIANO DI SICUREZZA  E COORDINAMENTO   (Fase di Progettazione) 

 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto in base 

all’Allegato XV del Testo Unico e contiene: l’identificazione e la 

descrizione dell’opera; l’individuazione dei soggetti con compiti di 

sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile 

dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso 

coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei 

singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici 

e dei lavoratori autonomi; una relazione concernente l’individuazione, 

l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed 

alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 

interferenze; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le 

misure preventive e protettive, le prescrizioni operative, le misure 

preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, le 

misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese 

e lavoratori autonomi, le modalità organizzative della cooperazione e del 

coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di 

lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; l’organizzazione prevista per 

il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, 

e i numeri di emergenza, la durata prevista di tutte le lavorazioni e la 

stima dei costi della sicurezza. 
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6.  QUADRO  ECONOMICO  

 
Importo Lavori a Corpo € 35.000,00 

Oneri per attuazione Piani di Sicurezza € 3.000,00 

Totale Lavori € 38.000,00 
 

Somme a Disposizione dell'Amministrazione   

IVA su lavori    10% € 3.800,00 

Spese Tecniche Progettazione e CSP                                      
(€ 3.800,00) + (Cassa 4% = € 152,00) + (Iva 22% = € 869,44) 

€ 4.821,44 

Spese Tecniche DL, Contabilità e CSE                                     
(€ 3.800,00) + (Cassa 4% = € 152,00) + (Iva 22% = € 869,44) 

€ 4.821,44 

Spese Tecniche per Collaudo statico                                                                           
(€ 600,00) + (Cassa 4% = € 24,00) + (Iva 22% = € 137,28) 

€ 761,28 

Spese Tecniche per Collaudo Amministrativo                                                                           
(€ 700,00) + (Cassa 4% = € 28,00) + (Iva 22% = € 160,16) 

€ 888,16 

Imprevisti e arrotondamenti  (5%) € 1.907,68 

Totale Somme a Disposizione € 17.000,00  
 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   € 55.000,00 

 
              

                         Il Progettista 

                Ing. Livio Alghisi   

         


