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1. Generalità 

 Il progetto di cui è parte la presente relazione rientra in una serie di interventi, destinati 

alla messa in sicurezza del territorio comunale di Fiuggi, finanziati nell’ambito della legge 27 

dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 853 e seguenti. Sulla base della disponibilità di tali 

risorse l’Amministrazione ha inteso porre rimedio alle varie problematiche, causate nel 

tempo dall’azione degli agenti atmosferici e dall’usura, che affliggono il territorio comunale 

mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e dei turisti e che riguardano soprattutto le 

pavimentazioni, sia stradali sia pedonali, i sistemi di raccolta delle acque meteoriche, la 

stabilità delle scarpate, le alberature, ecc. Fino a questo momento infatti, l’Amministrazione, 

pur effettuando con una certa sistematicità, attraverso l’utilizzo delle proprie risorse, gli 

interventi più urgenti di manutenzione, è riuscita soltanto a tamponare le situazioni di 

maggiore emergenza, senza però ottenere una soluzione estesa e duratura alle varie 

problematiche presenti. 

In particolare il presente progetto riguarda la parte di territorio individuato 

dall’Amministrazione come “ZONA 3”. Si tratta dell’area più a sud della città, quella a 

maggiore vocazione turistica, che comprende, tra le altre cose, le due terme: Bonifacio VIII 

e Anticolana, la zona alberghiera, in cui ricadono anche piazza Spada e piazza Frascara, il 

nuovo palazzo dei congressi, l’esistente palatenda e il campo da golf. 

 

 

Fig. 1 – Area di intervento “ZONA 3” e suddivisione in sottozone 



Comune di Fiuggi, intervento di messa in sicurezza del territorio: ZONA 3 

pag. 4 di 15 

 Il progetto nel suo insieme prevede, oltre alle opere di natura edilizia, una serie di 

interventi sugli alberi e in genere sulla vegetazione, per la cui trattazione si rimanda alla 

relazione specialistica agronomica redatta e firmata dall’agronomo dott. Michelangelo 

Incocciati, appositamente incaricato dall’Amministrazione per la definizione e la 

progettazione degli interventi sul verde. 

 Come è facilmente intuibile, nonostante la rilevanza delle risorse ottenute, le 

necessità di intervento superano ampiamente le possibilità di spesa, ragione per la quale 

l’Amministrazione, nell’ambito di ciascuna zona e in particolare nella “3”, ha definito una lista 

di esigenze prioritarie, allo scopo di indirizzare le scelte progettuali in termini di priorità. 

 

2. Analisi dello stato di fatto 

 Sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione è stata fatta una ricognizione 

puntuale del territorio, eseguendo un esteso rilievo fotografico della situazione attuale, 

attraverso il quale sono state documentate le condizioni potenzialmente pericolose presenti 

nell’area. Le criticità più evidenti riscontrate hanno riguardato essenzialmente: le 

pavimentazioni stradali, dissestate e con buche anche molto profonde; le pavimentazioni 

dei marciapiedi in cubetti di porfido, spesso non più complanari e a volte dissestate, 

soprattutto in prossimità degli alberi che, con la crescita delle radici, hanno sollevato i cubetti 

e i cigli in modo significativo, in alcuni casi impedendo praticamente il passaggio delle 

persone con ridotta capacità motoria o con sedie a ruote; la funzionalità delle caditoie per la 

raccolta dell’acqua meteorica, spesso ostruite dai detriti trasportati dall’acqua stessa; 

l’assenza di marciapiedi in punti di grande passaggio pedonale; la presenza di buche e 

l’assenza di pavimentazione in aree utilizzate per il parcheggio delle autovetture; piccole 

porzioni di scarpata con segni di erosione, ecc.  

Per consentire una più facile consultazione degli elaborati la “ZONA 3” è stata 

suddivisa in 6 sottozone, denominate aree e individuate con le lettere dalla “A” alla “F”. Per 

ogni area il risultato del rilievo fotografico è stato rappresentato sulle tavole grafiche dello 

stato attuale riportando le immagini, in piccolo formato, con numerazione progressiva e con 

l’indicazione del punto di ripresa e del cono visivo; le stesse immagini sono state raccolte in 

un repertorio fotografico, suddiviso per aree come le tavole, con la stessa numerazione 

utilizzata sulle planimetrie, ma in formato maggiore e quindi di più agevole utilizzo. Oltre a 

ciò, sulle tavole di ciascuna area è stata riportata una tabella con l’indicazione sintetica delle 

problematiche riscontrate e delle dimensioni degli elementi danneggiati. Di seguito si riporta 

una breve descrizione delle criticità più significative riscontrate per ciascuna sottozona. 
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2.1 AREA “A” – Viale Fonte Anticolana: dissesto localizzato della pavimentazione stradale; 

dissesto pressoché totale del marciapiede sul lato sinistro (lato ufficio postale) da via 

Prenestina fino all’incrocio con via A. Casatelli; dissesto di piccole zone di pavimentazione 

e di ciglio sui restanti marciapiedi; deterioramento quasi totale della siepe di delimitazione 

del marciapiede sul lato sinistro (lato ufficio postale) dopo l’incrocio con via A. Casatelli; 

ostruzione e sporcizia delle caditoie e delle griglie per la raccolta dell’acqua meteorica. Via 

A. Casatelli: dissesto generalizzato della pavimentazione stradale; dissesto della zona a 

parcheggio adiacente l’Ufficio Postale. Via Prenestina zona PS: assenza del marciapiede 

con commistione tra traffico veicolare e traffico pedonale. Via S. Emiliano: dissesto 

generalizzato della pavimentazione stradale; ostruzione e sporcizia delle caditoie e delle 

griglie per la raccolta dell’acqua meteorica. Corso Nuova Italia da piazza Spada a viale 

Fonte Anticolana: dissesto localizzato di varie zone di pavimentazione e di ciglio sui 

marciapiedi; ostruzione e sporcizia delle caditoie e delle griglie per la raccolta dell’acqua 

meteorica. 

 

2.2 AREA “A” bis – Piazza Spada: riparazioni posticce non complanari in varie zone della 

pavimentazione; dissesto localizzato in varie zone della pavimentazione; crepe, abrasioni, 

fori e piccole scheggiature diffuse della pavimentazione; ostruzione e sporcizia delle caditoie 

e delle griglie per la raccolta dell’acqua meteorica. 

 

2.3 AREA “B” – Via A. Nazari: dissesto localizzato di varie zone di pavimentazione e di 

ciglio sui marciapiedi; mancanza della pavimentazione, fondo sconnesso e assenza di 

complanarità nella zona a parcheggio; ostruzione e sporcizia delle caditoie e delle griglie 

per la raccolta dell’acqua meteorica. Tratto via A. Nazari - via Quarto d’Anagni primo tratto: 

tratti di staccionata rustica dissestati; aree di sosta con pavimentazione inadeguata. Via 

Quarto d’Anagni: tratti di staccionata rustica dissestati. Viale IV Giugno: ciglio marciapiede 

quasi totalmente deteriorato; dissesto di piccole zone di pavimentazione marciapiede; 

ostruzione e sporcizia delle caditoie e delle griglie per la raccolta dell’acqua meteorica. 

 

2.4 AREA “C” – Stradina Palatenda - via Le Cese: dissesto pressoché totale della 

pavimentazione stradale. 
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2.5 AREA “D” – Rampe SP 123 (colleg. Superstrada): dissesto pressoché totale della 

pavimentazione stradale. Via delle Felci: dissesto diffuso della pavimentazione stradale; 

piccolo cedimento puntuale del rilevato stradale; aree di sosta con pavimentazione 

inadeguata; tratti di staccionata rustica dissestati. 

 

2.6 AREA “E” – Campo da golf: percorso golf kart non pavimentato zona buche 2-3 

dissestato e malcerto; percorso golf kart pavimentato zona buche 2-3 scivoloso. 

 

2.7 AREA “F” – Campo da golf: passerella pedonale zona buche 5-6 con assi in legno 

deteriorati e/o mancanti; percorso golf kart non pavimentato zona buche 5-6 fangoso; argine 

con palificata in legno zona buca 7 deteriorato e con dislivello eccessivo; piccolo stagno non 

recintato zona buca 15. 

 

3. Scelte progettuali 

 Come già accennato in precedenza le risorse disponibili, pur cospicue, non 

consentono di porre rimedio a tutte le situazioni rilevate: si è reso quindi necessario operare, 

da parte dell’Amministrazione, una serie di scelte per stabilire gli interventi prioritari da 

progettare e quelli da posticipare ad un momento successivo. Tale processo decisionale è 

stato sviluppato attraverso una sorta di iterazione: inizialmente l’Amministrazione ha 

indicato una serie di esigenze sul territorio; a seguito di una stima di larga massima sono 

state fissate alcune priorità e sono state escluse le opere meno urgenti, riducendo l’insieme 

inizialmente ipotizzato; sulla base di tale decisione è stato redatto il rilievo dello stato di fatto 

ed è stata predisposta una stima di tutti gli interventi ipotizzabili per risolvere le 

problematiche individuate in fase di rilievo, suddivisa in lotti funzionali. Tenuto conto delle 

informazioni fornitele l’Amministrazione stessa, in relazione appunto alle proprie priorità, ha 

operato la selezione definitiva degli interventi da inserire in progetto e di quelli da escludere. 

 Sul piano tecnico il criterio di scelta delle tipologie di opere da realizzare per porre 

rimedio alle situazioni di possibile pericolo è stato quello di adottare il provvedimento minimo 

in grado di garantire il ripristino delle condizioni di efficienza e di sicurezza. Si riporta di 

seguito, a titolo di esempio, la tipologia delle lavorazioni previste per i vari tipi di intervento 

necessari. 

Lavori stradali: fresatura totale o parziali dello strato di usura eseguita per 3 cm; pulizia del 

piano d’appoggio mediante spazzatura della polvere depositata dalla fresa con appositi 

mezzi meccanici, al fine di ottenere un’ottima aderenza dell’emulsione bituminosa di 
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ancoraggio dei successivi materiali; ripristino della complanarità tramite posa di 

conglomerato bituminoso nelle buche spruzzatura dell’emulsione bituminosa 

preliminarmente alla stesura dello strato di pavimentazione; fornitura e posa in opera dello 

strato di usura (tappetino) con idonea macchina vibrofinitrice per 3 cm; rullatura con 

successivi passaggi di rullo compressore del peso non inferiore a 6/8 tonnellate, sino a 

pervenire alla perfetta chiusura dello strato di usura di 3 cm, da valutarsi a rullatura 

avvenuta. 

Marciapiedi: semplice pulizia; sigillatura dei giunti nella parti più esposte alla crescita di 

vegetazione; rimozione totale o parziale della pavimentazione e dei cigli dissestati secondo 

le quantità previste; demolizione totale o parziale del massetto di sottofondo; ricostruzione 

del massetto di sottofondo in calcestruzzo, con la formazione delle normali pendenze per il 

deflusso delle acque meteoriche; rifacimento della pavimentazione con riutilizzo dei cubetti 

rimossi ed integrazione esclusivamente di quelli non più  secondo le indicazioni della 

Direzione Lavori. I lavori sui marciapiedi spesso sono subordinati all’intervento previsto 

dall’agronomo sulle radici degli alberi che, sollevandosi, hanno provocato rigonfiamenti della 

pavimentazione e spostamenti dei cigli e che devono essere opportunamente abbassate 

prima di poter procedere alla ricostruzione. 

Caditoie e pozzetti: in generale è prevista la pulizia delle caditoie e dei pozzetti, mentre in 

casi particolari è prevista la loro sostituzione. 

Scarpate: ripristino dei piccoli tratti di scogliera dissestati; ricarica del rilavato stradale 

abbassato; consolidamento delle scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica. 

Strade nei boschi: ripristino di tratti di staccionata rustica dissestata; pavimentazione delle 

aree di sosta con acciottolato legato con cemento. 

Per la determinazione dei prezzi unitari delle opere compiute è stata utilizzata la 

“Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio". Nel caso in cui le i prezzi unitari delle lavorazioni 

previste non sono presenti nella Tariffa Regionale si è proceduto facendo l’analisi del 

prezzo. 

 

4. Interventi previsti 

 Gli interventi previsti in progetto e descritti nel seguito della presente relazione, sono 

il frutto delle scelte operate dall’Amministrazione attraverso il processo decisionale decritto 

in precedenza, quindi l’insieme previsioni progettuali non corrisponde esattamente a tutte le 

situazioni di degrado evidenziate nel rilievo, ma solo alla maggior parte di esse, ovviamente 

quelle ritenute più urgenti e necessarie dall’Amministrazione. 
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 Considerata l’estensione dell’area su cui sono distribuiti i lavori, anche allo scopo di 

renderne più agevole il controllo e la contabilizzazione nella fase esecutiva, essi sono stati 

raggruppati in corpi d’opera, definiti in base alla posizione sul territorio e alla coerenza 

funzionale del loro insieme. 

 

 

 

      Fig. 2 – Elenco dei corpi d’opera 
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I lavori afferenti a ciascuno dei corpi d’opera sono sinteticamente indicati nelle tabelle 

che seguono, tratte dalle tavole grafiche di progetto, con l’indicazione anche delle principali 

quantità interessate.  

 

I.1 - Marciapiede Piazza Spada 
Parziale rifacimento pavimentazione marciapiede 

  

1 Rimozione dei cigli in travertino (100%) m 90,00 

2 Rimozione della pavimentazione in porfido (40%) mq 180,00 

3 Demolizione del sottofondo (40%) mc 18,00 

4 Realizzazione massetto nuovo sottofondo mc 18,00 

5 Pavimentazione in cubetti di porfido recuperato mq 108,00 

6 Pavimentazione in cubetti di porfido nuovo mq 72,00 

7 Cigli per marciapiedi in travertino nuovo materiale m 90,00 

8 Realizzazione di nuovi pozzetti con griglie caditoie in ghisa  n° 5,00 
 

 

I.2 Piazza Spada 
Manutenzione Straordinaria della pavimentazione alla veneziana 

Pulizia di tutte le caditoie 

1 Demolizione delle zone di pavimentazione stuccate posticciamente  mq 590,00 

  o deteriorate in modo non recuperabile     

2 Rimozione dei cigli tra la pavimentazione della piazza e quella in m 155,00 

  cubetti di porfido del marciapiede e della zona centrale (fontana)     

3 Demolizione del sottofondo in cls delle zone di pavimentazione mc 59,00 

  rimosse     

4 Rifacimento del massetto di sottofondo delle zone demolite armato mc 59,00 

  con rete elettrosaldata  6 maglia 25x25      

5 Rifacimento della pavimentazione alla veneziana demolita con gli mq 505,00 

  stessi materiali e colori di quella esistente     

6 Realizzazione di piccole porzioni di pavimentazione in cubetti di  mq 85,00 

  porfido nelle zone circostanti le alberature     

7 Realizzazione di ciglio di delimitazione della pavimentazione in m 228,80 

  cubetti di porfido nelle zone circostanti le alberature     

8 Rifacimento dei cigli di separazione tra la pavimentazione della  m 155,00 

  piazza e quelle in cubetti di porfido     

9 Manutenzione straordinaria della pavimentazione alla veneziana  mq 1520,00 

  residua con pulizia e stuccatura delle parti rovinate o lesionate     

10 Arrotatura e levigatura di tutta la pavimentazione alla veneziana mq 2024,00 

  sia nuova che stuccata     

11 Pulizia delle caditoie n° 13,00 
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II Via Prenestina tratto Piazza Spada Viale Anticolana 
Straordinaria manutenzione pavimentazione marciapiede 

Pulizia di tutte le caditoie  

1 Rimozione dei cigli stradali in travertino (30%) m 60,00 

2 Rimozione dei cigli aiole alberi m 60,00 

3 Rimozione della pavimentazione in porfido (30%) mq 180,00 

4 Demolizione del sottofondo (30%) mc 18,00 

5 Realizzazione massetto nuovo sottofondo mc 18,00 

6 Pavimentazione in cubetti di porfido recuperato mq 108,00 

7 Pavimentazione in cubetti di porfido nuovo mq 72,00 

8 Cigli per marciapiedi in travertino nuovo materiale m 60,00 

9 Rifacimento ciglietti per aiole alberi m 60,00 

10 Asfaltatura (tratto finale verso Anticolana) mq 45,00 

11 Pulizia caditoie n° 10,00 

12 Lavaggio marciapiede mq 420,00 
 

 

III.1 Viale Anticolana: marciapiede lato ex serra prima del bivio Poste 
Totale rifacimento pavimentazione marciapiede 

Pulizia di tutte le caditoie 

1 Rimozione dei cigli stradali e cigli aiole alberi in travertino (100%) m 280,00 

2 Rimozione della pavimentazione in porfido da recuperare (100%) mq 380,00 

3 Demolizione del sottofondo (100%) mc 38,00 

4 Realizzazione massetto nuovo sottofondo mc 38,00 

5 Pavimentazione in cubetti di porfido con materiale recuperato mq 266,00 

6 Pavimentazione in cubetti di porfido con materiale nuovo mq 114,00 

7 Cigli per marciapiedi in travertino m 190,00 

8 Ciglietti per aiole alberi m 90,00 
 

 

III.2 Viale Anticolana: marciapiede lato Sant'Emiliano 
Pulizia marciapiede e rifacimento piccole parti ammalorate 

Riallineamento ciglio  

1 Rimozione dei cigli stradali in travertino (20%) m 120,00 

2 Rimozione della pavimentazione in porfido (5%) mq 63,00 

3 Demolizione del sottofondo (5%) mc 6,30 

4 Realizzazione massetto nuovo sottofondo mc 6,30 

5 Pavimentazione in cubetti di porfido recuperati mq 50,40 

6 Pavimentazione in cubetti di porfido nuovi mq 12,60 

7 Cigli per marciapiedi in travertino nuovo materiale m 120,00 

8 Pulizia marciapiede mq 945,00 

9 Pulizia caditoie n 3,00 
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III.3 Viale Anticolana 
Parziale rifacimento pavimentazione stradale piccoli tratti 

maggiormente deteriorati (20%) 

1 Fresatura pavimentazione esistente zone più deteriorate (3 cm)  mq 1197,00 

2 Ripristino complanarità con conglomerato bituminoso mc 59,85 

3 Bitumatura di ancoraggio mq 1134,00 

4 Rifacimento strato di usura (3 cm) mq 1197,00 
 

III.4 Viale Anticolana: Consolidamento Scarpate 
Sistemazione piccola porzione scogliera 

Consolidamento piccola porzione scarpata con opere di ingegneria naturalistica 

1 Ripristino muratura zona dissestata scogliera sotto Villetta mq 3,00 

2 Consolidamento scarpata lato S. Emiliano con palificata viva mq 148,00 
 

IV Parcheggio Anticolana 
Rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto di percorrenza verso il Palatenda 

Pulizia di tutte le caditoie 

1 Fresatura pavimentazione esistente (3 cm)  mq 2250,00 

2 Ripristino complanarità con conglomerato bituminoso mc 22,50 

3 Bitumatura di ancoraggio mq 2250,00 

4 Rifacimento strato di usura (3 cm) mq 2250,00 

5 Pulizia caditoie n° 15,00 
 

V Zona Poste 
Pavimentazione stradale da incrocio Anticolana a via XV Gennaio 

Sistemazione area sosta lato Ufficio Postale 

1 Fresatura pavimentazione esistente (3 cm)  mq 750,00 

2 Ripristino complanarità con conglomerato bituminoso mc 7,50 

3 Bitumatura di ancoraggio mq 750,00 

4 Rifacimento strato di usura (3 cm) mq 750,00 

5 Livellamento e chiusura buche con misto stabilizzato (lato Poste) mc 30,00 

6 Strato di base in conglomerato bituminoso (lato Poste) mq 300,00 

7 Bitumatura di ancoraggio (lato Poste) mq 300,00 

8 Strato di usura (3 cm) (lato Poste) mq 300,00 
 

         VI Strada Palatenda Via Le Cese   
  Rifacimento pavimentazione stradale    

        

1 Fresatura pavimentazione esistente (3 cm)  mq 1575,00 

2 Ripristino complanarità con conglomerato bituminoso mc 15,75 

3 Bitumatura di ancoraggio mq 1575,00 

4 Rifacimento strato di usura (3 cm) mq 1575,00 
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VII Via Le Cese tratto da Via A. Nazari a Quarto 'Anagni  

  Rifacimento di tratti di staccionata dissestata o ammalorata    

   Pavimentazione piazzole di sosta     

1 Rimozione staccionata dissestata (30%) m 300,00 

2 Ricostruzione staccionata rustica (30%) m 300,00 

3 Pavimentazione piazzole con ghiaietto su massetto di cretoni mq 100,00 
 

VIII Via Quarto d'Anagni 
Rifacimento di tratti di staccionata dissestata o ammalorata 

  

1 Sostituzione staccionata dissestata o ammalorata m 350,00 
 

IX Via le Felci 
Rifacimento piccole parti pavimentazione stradale particolarmente deteriorata (10%) 

Rifacimento di tratti di staccionata - Pavimentazione piazzole lato Bonifacio VIII 

1 Fresatura pavimentazione esistente (3 cm)  mq 270,00 

2 Ripristino complanarità con conglomerato bituminoso mc 2,70 

3 Bitumatura di ancoraggio mq 270,00 

4 Rifacimento strato di usura (3 cm) mq 270,00 

5 Rimozione staccionata dissestata m 150,00 

6 Rifacimento staccionata rustica (30%) m 150,00 

7 Pavim.ne piazzole con ghiaietto su massetto di cretoni (lato B.XIII) mq 50,00 

8 Ricarico rilevato stradale zona albero divelto mc 20,00 
 

X Viale G. Lucarelli da Anticoli 
Pulizia marciapiede e sistemazione piccole parti ammalorate - Riallineamento ciglio 

Realizzazione cunetta e bitumatura zona laterale di sosta - Opere raccolta acqua 

1 Demolizione pavimento marciapiedi zone dissestate (10%) mq 150,00 

2 Demolizione pavimento marciapiedi zone griglie palacongressi mq 3,00 

3 Demolizione sampietrini zona nuova cunetta lato palacongressi mq 285,00 

4 Demolizione massetto di sottofondo marciapiedi e sampietrini mc 43,80 

5 Rifacimento massetto nuovo sottofondo zone demolite mc 43,80 

6 Rifacimento pavimentazione zone dissetate con cubetti recuperati mq 120,00 

7 Rifacimento pavimentazione zone dissetate con cubetti nuovi mq 30,00 

8 Realizzazione griglie raccolta acqua muro palacongressi n° 2,00 

9 Creazione cunetta lungo marciapiede lato palacongressi m 190,00 

10 Bitumatura zona parcheggio tra nuova cunetta e corsia di marcia mq 190,00 

11 Pulizia marciapiedi mq 1500,00 

12 Sigillatura dei giunti mq 480,00 

13 Pulizia caditoie n° 7,00 

14 Creazione cunetta e condotta zona sotto parcheggio Bonifacio VIII m 50,00 
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XI Viale IV Giugno tratto da Palacongressi a Piazza Frascara 
Pulizia del marciapiede e rifacimento piccole porzioni pavimentazione 

Sostituzione totale del ciglio Pulizia de le caditoie 

1 Rimozione ciglio (100%) m 350,00 

2 Demolizione pavimento marciapiedi (10%) mq 157,50 

3 Demolizione massetto di sottofondo marciapiedi (10%) mc 15,75 

4 Rifacimento massetto nuovo sottofondo zone demolite mc 15,75 

5 Rifacimento ciglio con nuovo materiale m 350,00 

6 Rifacimento pavimentazione con materiale di recupero mq 126,10 

7 Rifacimento pavimentazione con nuovo materiale mq 31,40 

8 Pulizia marciapiedi esistenti (100%) mq 1417,50 

9 Sigillatura dei giunti mq 1417,50 

10 Pulizia caditoie n° 15,00 
 

 

XII Via A. Nazari 
Pulizia marciapiede e rifacimento piccole porzioni pavimentazione e ciglio 

Pulizia delle caditoie - Sistemazione area a parcheggio vicino al bosco 

1 Rimozione ciglio marciapiede (30%) m 84,00 

2 Rimozione ciglio aiole alberi m 30,00 

2 Demolizione pavimento marciapiedi (20%) mq 168,00 

3 Demolizione massetto di sottofondo marciapiedi (20%) mc 16,80 

4 Rifacimento ciglio marciapiede m 84,00 

5 Rifacimento ciglio aiole m 30,00 

5 Rifacimento massetto nuovo sottofondo zone demolite e slargo mc 17,80 

6 Rifacimento pavi. zone dissestate e slargo con cubetti recuperati mq 134,40 

7 Rifacimento pavimentazione con nuovo materiale mq 43,60 

8 Pulizia Marciapiedi esistenti mq 756,00 

9 Sigillatura giunti mq 420,00 

10 Sistemazione e pavimentazione area parcheggio zona bosco mq 400,00 
 

 

XIII Via Prenestina (zona Polizia di Stato) 
Realizzazione di un nuovo marciapiede 

  

1 Rimozione pavimentazione stradale mq 164,40 

2 Creazione punti di raccolta acqua meteorica n° 3,00 

3 Massetto di fondazione mc 34,00 

4 Ciglio in travertino per marciapiedi m 98,80 

5 Ciglio in travertino per aiole m 9,00 

6 Pavimentazione marciapiede mq 164,40 
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XIV Via Sant'Emiliano e traversa Ermitage 
Rifacimento pavimentazione stradale 

Pulizia caditoie 

1 Fresatura pavimentazione esistente (3 cm)  mq 6260,00 

2 Ripristino complanarità con conglomerato bituminoso mc 62,60 

3 Bitumatura di ancoraggio mq 6260,00 

4 Rifacimento strato di usura (3 cm) mq 6260,00 

5 Pulizia caditoie  n° 8,00 
 

XV Campo da Golf 
Piccole sistemazioni varie 

Rifacimento pavimentazione stradale zona ingresso 

1 Sistemazione stradine cart buche 2 – 3 – 5 mq 30,00 

2 Sistemazione argine green buca 7 mq 392,00 

3 Sostituzione assi passerella pedonale buca 5 mc 1,20 

4 Staccionata rustica stagno buca 15 m 50,00 

5 Posa di dossi in gomma sulla parte pavimentata con tufo m 30,00 

6 Fresatura pavimentazione esistente (3 cm)  mq 450,00 

7 Ripristino complanarità con conglomerato bituminoso mc 9,00 

8 Bitumatura di ancoraggio mq 450,00 

9 Rifacimento strato di usura (3 cm) mq 450,00 
 

 Tutti i manti stradali, bitumature, marciapiedi, da realizzare conformemente alle 

prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente progetto, 

saranno tali da garantire che la nuova pavimentazione eseguita si raccordi perfettamente 

con quelle esistenti limitrofe. Le pendenze trasversali saranno tali da permettere il deflusso 

delle acque meteoriche verso le cunette laterali di scolo e da qui nelle caditoie e/o bocche 

di lupo esistenti. 

 L’importo complessivo delle opere elencate, da porre a base d’asta, ammonta ad € 

904 300,87, di cui € 35 898,00 oneri per l’attuazione del PSC già compensati nei prezzi 

unitari di elenco (uso della Piattaforma telescopica articolata autocarrata già compensato 

negli artt. C1.09.005, C1.10.18.d, C1.10.19.a, relativi alla potatura e al taglio degli alberi) 

oltre agli ulteriori oneri per l’attuazione del PSC, pari a € 15 622,34, per un totale di € 919 

923,21, di cui € 868 402.87 soggetti a ribasso d’asta. 

 

5. Disponibilità delle aree e interferenze 

 Le strade, i marciapiedi e in genere tutte le zone oggetto degli interventi sono di 

proprietà comunale, e pertanto non sussistono problemi di alcun genere relativamente alla 

disponibilità delle aree. 
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  Durante l’esecuzione delle opere che comportano fresature superficiali o piccoli 

scavi saranno preventivamente individuati con precisione gli impianti sottosuolo, quali le 

linee elettriche, del gas, l’acquedotto, la fognatura, e i vari chiusini, saracinesche, idranti, 

coperchi di camerette d’ispezione ecc., in modo da evitare il contatto con le macchine 

operatrici (fresatrice o rullo compressore). Non si ritiene necessaria la redazione di apposito 

studio in quanto la tipologia dei lavori e la localizzazione degli impianti esistenti è evidenziata 

dai pozzetti esistenti. Inoltre dalle informazioni assunte dagli Enti Gestori non risultano 

interferenze tra le lavorazioni in progetto e le reti. In ogni caso, in fase di esecuzione, 

dovranno essere fatti ulteriori accertamenti in accordo tra Direttore dei Lavori, Impresa ed 

Enti Gestori. 

 

6. Strumenti urbanistici e vincoli 

 I lavori previsti in progetto riguardano essenzialmente manutenzioni di opere già 

esistenti e comunque interessano aree già destinate alla realizzazione di strade, 

marciapiedi, aree di sosta, ecc., pertanto risultano rispondenti e conformi alle previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti.  

Le opere in progetto ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, 

tuttavia, per le loro caratteristiche tipologiche, non comportano modifiche del paesaggio 

oggettivamente rilevabili e comunque ricadono nei casi di cui all’Art. A10 dell’Allegato A del 

D.P.R. 31/2017, quindi non richiedono il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica. 


