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1. Generalità  

Il presente progetto ha come obiettivo la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria, ed è redatto dalla Società di Ingegneria Tetraconsult s.r.l. a seguito di incarico ricevuto 
con Determinazione n. 286 di Settore (685 del Registro Generale) del 21/08/2019 in attuazione di 
quanto previsto nella richiesta di finanziamento ex comma 853 articolo 1 della L. 205/2017 formulata 
dal Comune di Fiuggi (FR). 

In particolare oggetto della presente progettazione sono gli interventi di cui al CUP 
C12E18000160001: “Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio comunale finanziati 
nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, commi 853 e segg. - "Interventi di messa 
in sicurezza del territorio - Zona 4", finanziati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero dell'interno 6 marzo 2019 per l’importo totale di € 5.200.000,00, di 
cui 1.200.000,00 relativi alla messa in sicurezza del territorio, Zona 4, avente lo scopo di garantire 
la messa in sicurezza degli utenti della strada e dei cittadini residenti nei centri urbani.  

2. Inquadramento territoriale 

Le zone soggette ad intervento, riportate negli esecutivi e nelle relazioni, sono le seguenti: 

• TRATTO 1-2: Via Prenestina ; 

• TRATTO 1-3: Viale Michelangelo Buonarroti; 

• TRATTO R-4: Via Caiano; 

• TRATTO 1-6: Via Anticolana-Viale dello Sport; 

• TRATTO 8-9: Viale dello Sport; 

• TRATTO 1-7: Via Prenestina ingresso SUD. 

3. Analisi dello stato di fatto 

La redazione del presente progetto nasce da un’analisi approfondita della situazione esistente, 
attraverso rilievi in sito e documentazione fotografia effettuata da tecnici incaricati dall’ente 
comunale.  

In linea di principio sono stati individuati i seguenti aspetti che influiscono in modo determinante 
sulla sicurezza delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale: 

• La presenza di traffico pesante di attraversamento sui passi carrabili; 

• Ammaloramento della piattaforma stradale; 

• Cattiva organizzazione delle opere di presidio idraulico; 

• Mancanza di adeguata segnaletica; 

• Ammaloramento dei marciapiedi, dei salvagente, ed in generale scarsa attenzione verso la 
sicurezza degli utenti più deboli (pedoni); 

• Regolamentazione delle intersezioni stradali. 

La situazione di degrado di alcuni marciapiedi molto importanti dal punto di vista dei volumi di traffico 
pedonale è stata determinata da i seguenti fattori: 

1. ammaloramento delle superfici in sanpietrino in corrispondenza dei passi carrabili di via 
Prenestina non idonei a sostenere i carichi stradali presenti; 

2. disconnessione del manto in sanpietrini dovuta alla presenza di apparati radicali molto 
invasivi che hanno disconnesso la planarità del piano calpestabile e dei cigli a margine; 

3. disconnessione, fino alla completa rimozione, della pavimentazione in lastra di pietra su 
Viale Michelangelo Buonarroti dovuta al dilavamento meteorico e ai cicli di gelo-disgelo. 

http://www.bosettiegatti.eu/novita/2019_decreto_finanziamento_straordinario_comuni.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/novita/2019_decreto_finanziamento_straordinario_comuni.pdf
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In corrispondenza della Via Anticolana, si rileva la assenza di marciapiedi e la presenza di 
parcheggio improvvisato a lato della strada; la situazione crea pericolo per la circolazione in ingresso 
a Fiuggi e i continui attraversamenti stradali moltiplicano il rischio di investimenti dei pedoni. 

A livello delle piattaforme stradali di competenza comunale, si rileva la situazione più grave in 
corrispondenza di via Caiano in cui, anche a causa delle forti pendenze stradali e della angustia 
della carreggiata, il fondo stradale risulta particolarmente disconnesso e ammalorato; anche la 
sagoma stradale è di incerta definizione e molto irregolare. In alcuni punti si rilevano anche delle 
strettoie o addirittura degli ostacoli non adeguatamente segnalati. 

Con l’occasione si segnala il mancato completamento dell’anello stradale di Viale dello Sport che 
presenta una interruzione del manto di asfalto con conseguente pericolo per la circolazione. 

Nelle descrizioni dei singoli tratti riportata nei paragrafi che seguono, saranno maggiormente 
dettagliate le criticità e le soluzioni adottate per mitigarle. 

Inoltre, in alcune zone, a causa del non corretto smaltimento delle acque metereologiche e 
dell’assenza di canali di scolo che costeggiano i tratti stradali, si evidenzia un degrado del tappetino 
di usura e della banchina con il formarsi, nei casi più gravi, di crepe che interessano gli strati portanti 
della pavimentazione. 

4. Criteri generali assunti alla base della progettazione 

Il progetto si prefigge l’obiettivo della messa in sicurezza delle principali arterie viarie incluse nella 
Zona 4 illustrata nella figura che segue. 

Per una più semplice comprensione, sono stati evidenziati i tratti soggetti ad interventi di tipo 
stradale mentre per gli interventi di natura agronomica, si può fare utile riferimento alle figure 
successive. 

 

 

Figura 1 –Inquadramento generale ZONA 4 (in giallo le zone di intervento) 
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Figura 2 –Inquadramento interventi agronomici 

 

Le lavorazioni agronomiche sono essenzialmente costituite da potature, nuove piantumazioni in 
luogo di quelle esistenti e manutenzione delle aree a verde; per i dettagli, si rimanda alla apposita 
relazione allegata al fascicolo. 

4.1 Interventi sulla piattaforma stradale 

Gli interventi sulla piattaforma stradale, in funzione del livello di ammaloramento rilevato, sono stati 
così concepiti: 

• rifacimento del solo tappetino mediante fresatura (con relativo trasporto a discarica) dello 
strato più superficiale di pavimentazione esistente, stesa di primer di adesione e successiva 
realizzazione di tappetino d’usura avente spessore pari a 3 cm, steso con vibrofinitrice e 
opportunamente rullato; 

• rifacimento degli strati di usura e di binder mediante fresatura (con relativo trasporto a 
discarica) di uno strato più consistente di pavimentazione esistente, stesa di primer di 
adesione e successiva realizzazione di binder, con ulteriore stesa di primer di adesione e 
successiva realizzazione di tappetino d’usura avente spessore pari a 3 cm, steso con 
vibrofinitrice e opportunamente rullato; 

• sistemazione di giunti tecnici su tombini esistenti in grado di eliminare pericolosi gradini sulla 
carreggiata; 

I suddetti interventi possono riguardare l’intera carreggiata, una singola corsia o zone circoscritte 
particolarmente ammalorate. 
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L’esecuzione degli stessi è subordinata alla preparazione della piattaforma che comprende 
certamente la spazzolatura del sottofondo, la definizione delle opere a margine (per le quali si veda 
il paragrafo successivo) e gli interventi di regolarizzazione dei chiusini per i sottoservizi esistenti. 

In particolare numerosi chiusini sono risultati instabili, con il telaio non saldamente ancorato al 
sottostante pozzetto, e per questo fonte di ulteriore ammaloramento della piattaforma (fonte di 
infiltrazione, disgaggio di elementi di calcestruzzo dei pozzetti, ecc.) 

L’intervento di messa in sicurezza della pavimentazione stradale, pertanto, non può prescindere 
dall’adeguamento dei chiusini e dei pozzetti dei sottoservizi presenti, attraverso la ricollocazione in 
opera dei telai (se instabili) e la sopraelevazione degli stessi per il livellamento con le quote della 
pavimentazione (se necessaria). 

4.2 Interventi sui margini stradali. 

Gli interventi ai margini delle piattaforme stradali, in funzione del livello di ammaloramento rilevato, 
sono stati così concepiti: 

• barriere di tipo “N2”: barriera classica con palo infisso per 705mm; la struttura è interamente 
in acciaio zincato; 

• cunetta alla francese: previa rimozione dell’esistente o di nuova costruzione; la cunetta avrà 
dimensioni di tipo standard con altezza dell’opera pari a 85cm con previsione di una zanella 
laterale più bassa di circa 30 cm per permettere un incanalamento e deflusso delle acque; 

• cunette a raso in cls prefabbricato o gettato in opera in grado di regimare le acque di 
percolazione superficiale ai bordi della carreggiata ed evitare il ruscellamento e la 
conseguente erosione del manto stradale; 

• cigli erbosi: rimodellamento e risagomatura dei cigli già esistenti o nuova costruzione dove 
richiesto; l’altezza dell’opera varierà in relazione agli spazi disponibili e alle velocità di 
percorrenza dei mezzi, mentre l’estensione di base è di circa 50cm dove non è previsto un 
fosso di guardia; 

• Cunetta con cordolo: la cunetta avrà dimensioni di tipo standard con altezza massima 
1.10me ingombro della base pari a 55cm; 

4.3 Opere di presidio idraulico 

Gli interventi sulla piattaforma stradale, in funzione del livello di ammaloramento rilevato, sono stati 
così concepiti: 

• griglie carrabili per l’intercettazione del deflusso superficiale delle acque; 

• condotte interrate per la regimazione delle acque meteoriche e l’allontanamento dalla sede 
stradale; 

• sostituzione di griglie e tombini ammalorati; 

• pulizia di fossi o tombini eventualmente ostruiti; 

4.4 Segnaletica 

La segnaletica sarà razionalizzata e adattata alle nuove situazioni di progetto attraverso: 

• Opere di segnaletica orizzontale 

• Opere di segnaletica verticale 

4.5 Marciapiedi e sicurezza dei pedoni 

Come già accennato, il progetto prevede la sistemazione dei marciapiedi esistenti mediante: 

• marciapiedi: risagomatura e messa in sicurezza delle pavimentazioni esistenti o costruzione 
di nuovi tratti laddove se ne ravvisi la necessità; 

• razionalizzazione degli elementi accessori e delle alberature finalizzati alla eliminazione 
delle barriere architettoniche. 
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5. Descrizione dell’intervento 

5.1 TRATTO 1-2: Via Prenestina 

Il tratto in questione comprende il tratto di via Prenestina che si estende dalla rotatoria posta 
all’incrocio con la Via Anticolana fino all’incrocio con Circonvallazione Macchiadoro. 

La lunghezza complessiva del tratto è di circa 1060 m con pendenza media piuttosto blanda; può 
essere classificata come strada urbana di tipo E (urbana di quartiere) con velocità compresa tra 
25 ≤ 𝑉𝑠 ≤ 60. 

 

 

Figura 3 –Tratto 1-2: Via Prenestina 

La carreggiata non è di competenza Comunale e pertanto, ad eccezione delle piccole zone 
interferenti con le opere da realizzare sui marciapiedi, non possono essere previsti interventi di alcun 
genere. 

Attualmente le opere a margine sono costituite da marciapiede destro e sinistro della larghezza 
media di 2.5 m con finitura a sanpietrini e ciglio in travertino; con cadenza regolare sono presenti su 
entrambi i marciapiedi, le alberature ad alto e basso fusto. 

Le criticità rilevate su tale tratto sono: 

• disconnessioni locali del manto di sanpietrini dovute all’apparato radicale delle essenze ad 
alto fusto che hanno divelto la pavimentazione e disconnesso i cigli facendoli sporgere sulla 
piattaforma stradale; 

• viziosità altimetriche della pavimentazione dovute al cedimento del sottofondo; 

• ammaloramento della pavimentazione dei marciapiedi in corrispondenza dei numerosi 
passi carrabili presenti; in tali punti di nota la disconnessione dei sanpietrini o loro completa 
dislocazione; 

• fatiscenza di alcuni parapetti posti a presidio delle zone sopraelevate. 

La situazione esistente nel suo complesso non garantisce adeguati margini di sicurezza per il 
traffico pedonale che è sottoposto ai seguenti rischi principali: 
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1. rischio di infortunio: la disconnessione del manto di pavimentazione dei marciapiedi e dei 
passi carrabili può provocare distorsioni e cadute dei pedoni in transito. La soluzione 
proposta prevede la regolarizzazione della pavimentazione esistente; 

2. rischio di investimento in corrispondenza dei passi carrabili: avendo pavimentato i passi 
carrabili come i marciapiedi, il pedone non ha la percezione di trovarsi sulla potenziale 
traiettoria di veicoli in uscita. La soluzione proposta prevede la differenziazione della 
pavimentazione; 

3. rischio proiezione di materiale: la disconnessione dei sanpietrini in corrispondenza dei passi 
carrabili può provocare la loro proiezione in caso di passaggio di mezzi particolarmente 
pesanti. 

Il progetto prevede essenzialmente le seguenti lavorazioni principali estese a tutta la lunghezza del 
tratto: 

• sostituzione di tutte le essenze arboree esistenti con alberature a basso fusto: la lavorazione 
prevede l’abbattimento dell’essenza esistente, la rimozione della ceppaia e la 
piantumazione della nuova essenza; l’intervento è in grado di scongiurare l’insorgenza di 
ulteriori disconnessioni del manto stradale ed il ripetersi delle problematiche legate al rischio 
infortuni; 

• regolarizzazione della pavimentazione del marciapiede nelle zone ammalorata dagli 
apparati radicali più superficiali: si prevede lo smontaggio dei sanpietrini e dei cigli nella 
zona in questione, il riassetto e il livellamento dello stato di base, il riposizionamento del 
ciglio stradale e di quello a bordo del forame di alloggiamento dell’essenza arborea e infine 
il riposizionamento dei sanpietrini; 

• rifacimento dei passi carrabili su ambo i lati: si procederà alla demolizione della 
pavimentazione in porfido e la sua sostituzione con pavimentazione carrabile in 
conglomerato cementizio con graniglia a vista con colorazione in tono con la 
pavimentazione in sanpietrino esistente; l’intervento mitiga nel contempo il rischio di 
investimento dei pedoni diversificando la tipologia di pavimentazione, elimina il rischio di 
infortunio e di proiezione dovuto alla disconnessione del manto stradale e garantisce una 
maggiore durabilità delle zone carrabili. 

Localmente si procederà al ripristino di piccole zone di pavimentazione in sanpietrino 
particolarmente disconnesse nonché alla riparazione di cigli o altri presidi a corredo dei marciapiedi 
(parapetti, tombini, griglie, ecc…). 

Ove necessario si procederà allo spostamento di cartelli o quant’altro impedisca la corretta fruizione 
del marciapiede ai diversamente abili. 

5.2 TRATTO 1-3: Viale Michelangelo Buonarroti. 

Il tratto in questione comprende tutta la lunghezza di Viale Michelangelo Buonarroti per una 
lunghezza complessiva di circa 800 m; la strada può essere classificata come strada urbana di tipo 
E (urbana di quartiere) con velocità compresa tra 25 ≤ 𝑉𝑠 ≤ 60. 

La piattaforma stradale si presenta molto ampia con larghezze sempre superiori ai 10.m ed è 
costituita da due corsi, una banchina standard e una banchina sufficientemente larga da ospitare 
un parcheggio a raso. 

Il manto stradale non presenta grandi criticità se non in piccole zone e limitatamente allo strato di 
usura; si rileva, invece, la presenza di due disconnessioni trasversali dovute alla presenza del 
tombino di attraversamento di un fosso. 

Le opere a margine sono costituite da un ampio marciapiede della larghezza di 3.0 m, pavimentato 
con lastre irregolari in pietra naturale, corredato da pubblica illuminazione e da due pensiline a 
servizio di fermate bus. 
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Figura 4 –Tratto 1-3: Viale Michelangelo Buonarroti (R = rotatoria) 

Le criticità rilevate su tale tratto sono: 

• presenza di gradino sulla sede stradale in corrispondenza del passaggio tra l’opera d’arte 
e la sede contro terra dovuto con ogni probabilità al cedimento del sottofondo stradale in 
corrispondenza del giunto tecnico; 

• disconnessioni importante del manto di pavimentazione in pietra naturale per perdita di 
coesione della matrice cementizia e dell’allettamento fino a provocare la completa 
disconnessione delle lastre che al momento risultano mobili o completamente divelte; 

• assenza di parapetti in corrispondenza di attraversamenti del marciapiede verso scarpate 
particolarmente ripide; 

• rottura di caditoia per la raccolta delle acque piovane con conseguente disconnessione della 
sede stradale nella zona a contatto; 

• l’incrocio con via Caiano non risulta opportunamente regolato. 

La situazione esistente nel suo complesso non garantisce adeguati margini di sicurezza per il 
traffico pedonale e veicolare che è sottoposto ai seguenti rischi principali: 

1. rischio di infortunio per i pedoni: la disconnessione del manto di pavimentazione dei 
marciapiedi può provocare distorsioni e cadute dei pedoni in transito. La soluzione proposta 
prevede la sostituzione della pavimentazione esistente con manto di asfalto colorato; 

2. rischio rotolamento dei pedoni: in alcune zone, il marciapiede costeggia a raso delle 
scarpate particolarmente ripide con salti di quota che superano i 3.0m di altezza; il traffico 
pedonale è esposto al rischio di caduta dall’alto con rotolamento e conseguenze gravi o 
fatali; 

3. rischio di danneggiamento  dei veicoli: la presenza della discontinuità del fondo stradale in 
corrispondenza dell’attraversamento dell’opera d’arte può causare danni alle vetture in 
transito fino alla perdita di controllo delle traiettorie con conseguente impatto 
dell’autoveicolo; 

4. rischio di sinistro stradale: in corrispondenza dell’incrocio con via Caiano e via Vallicelle si 
rileva la non corretta regolamentazione dei flussi veicolari. Lo spazio a disposizione è 
particolarmente ampio e la posizione delle intersezioni stradali non permette la corretta 
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visuale in grado di scorgere i veicoli in avvicinamento all’incrocio. Non si ha la percezione 
di giungere in corrispondenza di una intersezione stradale, ma piuttosto di approssimarsi 
ad un piazzale. 

Il progetto prevede essenzialmente le seguenti lavorazioni principali: 

• sostituzione della pavimentazione del marciapiede con asfalto colorato in grado di 
ripristinare la continuità del piano di calpestio ed eliminare il rischio di infortuni dei pedoni; 

• realizzazione di parapetti in legno in corrispondenza dei passaggi del marciapiede in 
corrispondenza di scarpate ripide; 

• manutenzione dei giunti trasversali mediante scarifica della pavimentazione stradale a 
cavallo del giunto, realizzazione di soletta in c.a.o. contro terra in grado di fornire una più 
uniforme ripartizione dei carichi stradali in corrispondenza del giunto; 

• realizzazione di rotatoria sul crocevia tra Viale Michelangelo, via Caiano e Via Vallicelle: 
l’intervento consentirà una più sicura regolamentazione del traffico limitando le intersezioni 
dei flussi veicolari e riducendo le probabilità di incidente. 

5.3 TRATTO R-4: Via Caiano 

Il tratto in questione collega Viale Michelangelo con Via Cisterna Antica per una lunghezza 
complessiva di circa 565 m; la strada può essere classificata come strada locale urbana di tipo F 
(locale di quartiere) con velocità compresa tra 25 ≤ 𝑉𝑠 ≤ 60. 

 

Figura 5 –Tratto R-4: Via Caiano 

Lo sviluppo longitudinale è caratterizzato da una pendenza media superiore al 10% con punte che 
rasentano il 25%; anche la larghezza risulta piuttosto angusta e condizionata dalla presenza di 
numerosi accessi carrabili su ambo i lati della carreggiata. Sono pressoché assenti le banchine. 

La piattaforma stradale risulta molto ammalorata a causa dell’usura e dei numerosi sottoservizi che 
hanno contribuito a continue aperture di cavidotti con conseguente rimaneggiamento dello strato di 
asfalto. 

Le opere a margine sono costituite da cunette di scolo in cls prefabbricato o gettato in opera, cigli 
erbosi che talvolta si trasformano in scarpatine terrose, banchine terrose in cui è evidente il 
dilavamento e l’erosione provocato dal deflusso superficiale delle acque meteoriche. In molti punti 
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il ciglio stradale è delimitato dai muri o muretti di recinzione delle abitazioni dei residenti o dalle 
rampe di accesso ai lotti privati. 

Le criticità rilevate su tale tratto sono: 

• forte pendenza longitudinale su cui non è possibile rimodulare una riprofilatura in quanto 
impedirebbe l’accesso agevole ai fondi privati laterali; 

• irregolarità della sagoma stradale caratterizzata da viziosità plano altimetriche, limitata 
larghezza e dalla presenza di zone trattate con cls gettato in opera poste a bordo della 
carreggiata; 

• ammaloramento della piattaforma stradale che risulta disconnessa sia nelle zone centrali 
che in corrispondenza dei bordi; 

• presenza di detriti sulla carreggiata trasportati dal dilavamento delle scarpatine naturali o 
dalle banchine terrose presenti in alcuni tratti; 

• assenza di banchine transitabili. 

La situazione esistente nel suo complesso non garantisce adeguati margini di sicurezza per il 
traffico pedonale e veicolare che è sottoposto ai seguenti rischi principali: 

1. rischio di investimento per i pedoni: la ristrettezza della sede stradale e la conseguente 
assenza di banchine transitabili aumenta il rischio di investimento dei pedoni che intendono 
percorrere i margini della strada; 

2. rischio di sinistro stradale: la disconnessione della piattaforma stradale unita alla forte 
pendenza e alla presenza di detriti o fango favorisce la perdita di aderenza degli pneumatici 
con conseguente perdita di controllo del veicolo; 

3. rischio di ribaltamento dei veicoli: in corrispondenza dell’incrocio con via Cisterna Antica, si 
rileva la presenza di una scarpata sul lato sinistro (salendo). La eccessiva pendenza del 
tratto (20% !) unita la fondo sdrucciolevole, potrebbe causare l’uscita di strada e il 
ribaltamento lunga lo scarpata che insiste su fondo privato abitato; 

Il progetto prevede essenzialmente le seguenti lavorazioni principali: 

• sostituzione e risagomatura della sede stradale attraverso la scarifica dello strato di usura 
e del binder e la sua sostituzione con asfalto drenante; la risagomatura contribuirà a rendere 
regolare il margine stradale e, unitamente al ripristino della segnaletica orizzontale regolerà 
il transito dei veicoli evitando sconfinamenti nelle zone di banchina; l’asfalto drenante 
risolverà nel contempo sia i problemi di percolazione superficiale delle acque, sia il 
problema di aderenza degli pneumatici in trazione o in frenata (mitigazione del rischio di 
sinistro stradale); 

• sistemazione dei margini stradali finalizzata alla regolarizzazione della carreggiata e a 
impedire la caduta di terriccio o pietrame dai lati; questa problematica sarà risolta attraverso 
l’utilizzo di cunette alla francese di opportuna altezza in grado di sostenere 40-50 di 
scarpata, guadagnare spazio sulla carreggiata e permettere una migliore regimazione delle 
acque (mitigazione del rischio di sinistro stradale); 

• realizzazione di cunette in cls prefabbricato o gettato in opera in grado di impedire il deflusso 
libero delle acque meteoriche sulla carreggiata; lo smaltimento sarà anche favorito dalla 
rimodulazione delle pendenze trasversali in modo da allontanare quanto più possibile 
l’acqua dal centro della carreggiata; questa misura favorirà la durabilità della piattaforma 
stradale; 

• realizzazione di griglia carrabile trasversale al fondo della strada in grado di intercettare la 
percolazione superficiale delle acque meteoriche e impedire loro di raggiungere la zona 
dell’incrocio con Viale Michelangelo; le acque saranno convogliate al tombino esistente 
mediante collettore intubato posto ai margini della strada; 

• realizzazione di guard-rail di tipo N2 in corrispondenza della scarpata a ridosso dell’incrocio 
con via Cisterna Antica; questa misura riduce ulteriormente in rischi di ribaltamento dei 
mezzi. 

Per quanto riguarda la salvaguardia della sicurezza dei pedoni, siamo nell’impossibilità fisica di 
riservare spazi per marciapiedi o banchine non interferenti con la carreggiata stradale. In queste 
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situazioni, si è orientati a scoraggiare il traffico veicolare o a limitarlo riservando il transito solo ai 
residenti. Altro accorgimento è costituito dall’imposizione del limite di velocità a 30 km/h. 

5.4  TRATTO 1-6: Via Anticolana-Viale dello Sport 

Il tratto in questione si estende dalla rotatoria posta alla fine dell’Anticolana fino all’ingresso di Viale 
dello Sport per una lunghezza complessiva di circa 365 m; la strada può essere classificata come 
strada urbana di tipo E (urbana di quartiere) con velocità compresa tra 25 ≤ 𝑉𝑠 ≤ 60. 

 

Figura 6 –Tratto 1-6: Via Anticolana-Viale dello Sport (P= parcheggio) 

 

Lo sviluppo longitudinale è pressoché pianeggiante; anche la larghezza risulta piuttosto ampia 
sebbene in alcune parti non ben definita. 

La piattaforma stradale non risulta di competenza comunale e risulta in uno stato di conservazione 
accettabile. 

Le opere a margine sono costituite da un primo tratto in uscita dalla rotatoria caratterizzato dalla 
presenza di marciapiede di recente realizzazione e dal tratto successivo costituito da una banchina 
asfaltata posta in corrispondenza di una stazione di servizio mentre sul lato opposto è presente una 
banchina in terra dove abitualmente posteggiano delle auto sia pure impropriamente. 

Il tratto in questione entra in viale dello Sport fino a raggiungere il margine della pista ciclabile 
esistente; in corrispondenza dell’incrocio è presente una area libera di proprietà comunale con 
vocazione a parcheggio che però al momento risulta poco utilizzata. 

Le criticità rilevate su tale tratto sono: 

• presenza di posteggio improprio ai lati della carreggiata della Anticolana; 

• impossibilità per i pedoni di raggiungere la zona sportiva mediante percorsi sicuri e 
indipendenti dal traffico veicolare; 

La situazione esistente nel suo complesso non garantisce adeguati margini di sicurezza per il 
traffico pedonale e veicolare che è sottoposto ai seguenti rischi principali: 

1. rischio di sinistro stradale: il posteggio degli autoveicoli in corrispondenza della banchina di 
destra della anticolana, può costituire un rischio di sinistro stradale per l’ingombro della 
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carreggiata di transito, inoltre, le macchine in sosta sono costrette a fare delle inversioni a 
U per liberarsi dal posteggio ed immettersi sull’Anticolana in uscita da Fiuggi; 

2. rischio di investimento dei pedoni: poiché la banchina è impropriamente occupata da 
autoveicoli in sosta, il traffico pedonale in avvicinamento al centro sportivo, da Via 
Prenestina, è costretto a percorrere il lato sinistro dell’Anticolana esponendosi alle traiettorie 
dei mezzi in uscita dall’area di servizio; 

Il progetto prevede essenzialmente le seguenti lavorazioni principali: 

• realizzazione del parcheggio pubblico in corrispondenza dell’incrocio dell’anticolana su area 
pubblica attualmente semplicemente sterrata; il nuovo parcheggio libererà la banchina dalle 
autovetture ed eliminerà il pericolo di incidente stradale; il parcheggio sarà realizzato con 
asfalto drenante in grado di mantenere permeabili le attuali superfici esistenti; 

• realizzazione del marciapiede sull’Anticolana in prosecuzione di quello già esistente e 
sull’ingombro dell’attuale banchina sterrata; questa opera impedirà definitivamente la sosta 
dei veicoli e consentirà al traffico pedonale di raggiungere agevolmente la zona sportiva 
lungo percorsi indipendenti da quelli stradali. 

5.5 TRATTO 8-9: Viale dello Sport 

Il tratto in questione si estende rappresenta un semplice completamento della strada di accesso al 
parcheggio principale del centro sportivo che è stata in parte asfaltata e in parte no. La lunghezza 
complessiva è di circa 200 m; la strada può essere classificata come strada locale urbana di tipo F 
(locale di quartiere) con velocità compresa tra 25 ≤ 𝑉𝑠 ≤ 60. 

 

Figura 7 –Tratto 8-9: Viale dello Sport 

Lo sviluppo longitudinale è pianeggiante con larghezza costante pari a 6.5m e costeggia la pista 
ciclabile in funzione. 

La piattaforma stradale è priva dell’asfalto ed è costituita da una massicciata che raggiunge più o 
meno la quota dello strato di usura presente sul tratto già completato. 

Le opere a margine sono costituite dalla pista ciclabile su un lato e da un ciglio erboso dall’altro; dal 
lato del ciglio erboso di sviluppa una scarpatina inerbita idonea al deflusso della acque provenienti 
dalla sede stradale. 
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Le criticità rilevate su tale tratto sono: 

• presenza di ghiaino sulla carreggiata asfaltata proveniente dalla massicciata presente nel 
tratto da completare; 

• ammaloramento del ciglio erboso con perdita della forma originaria e impossibilità di far 
defluire acqua dalla sede stradale. 

La situazione esistente nel suo complesso non garantisce adeguati margini di sicurezza per il 
traffico veicolare che è sottoposto ai seguenti rischi principali: 

1. rischio di sinistro stradale: la presenza di ghiaino e sporcizia proveniente dal tratto non 
asfaltato riduce l’aderenza degli pneumatici specialmente in caso di asfalto bagnato; 

2. rischio di sinistro stradale: il ristagno di acqua sulla sede stradale favorisce la perdita di 
aderenza dei veicoli e l’usura del manto di usura. 

Il progetto prevede essenzialmente le seguenti lavorazioni principali: 

• realizzazione del manto di asfalto costituito da binder e tappetino stradale; la lavorazione 
eliminerà la possibilità di accumulare sporcizia sulla sede stradale riducendo il rischio di 
incidente stradale; 

• regolarizzazione del ciglio erboso con inserimento di interruzione per il deflusso dell’acqua 
dalla sede stradale; il ciglio risagomato contribuisce a delimitare più nettamente la 
carreggiata e le interruzioni poste ad intervalli regolari consentiranno lo smaltimento 
dell’acqua piovana dalla carreggiata. 

5.6 TRATTO 1-7: Via Prenestina, ingresso SUD. 

Il tratto in questione comprende il tratto di via Prenestina che va dalla rotatoria fino all’ingresso del 
deposito Cotral; la lunghezza complessiva del tratto è di circa 355 m con pendenza molto blanda 
(3-4 %); può essere classificata come strada urbana di tipo E (urbana di quartiere) con velocità 
compresa tra 25 ≤ 𝑉𝑠 ≤ 60. 

 

Figura 8 –Tratto 1-2: Via Prenestina, ingresso SUD 
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Come per il tratto 1-2, la carreggiata non è di competenza Comunale. 

In prosecuzione del tratto 1-2, le opere a margine sono costituite da marciapiede destro e sinistro 
della larghezza media di 2.5 m con finitura a sanpietrini e ciglio in travertino; con cadenza regolare 
sono presenti su entrambi i marciapiedi, le alberature ad alto e basso fusto. 

Le criticità rilevate su tale tratto sono: 

• disconnessioni locali del manto di sanpietrini dovute all’apparato radicale delle essenze ad 
alto fusto che hanno divelto la pavimentazione e disconnesso i cigli facendoli sporgere sulla 
piattaforma stradale; 

• ammaloramento della pavimentazione dei marciapiedi in corrispondenza dei passi carrabili 
presenti; 

• assenza di marciapiede nell’ultimo tratto che culmina all’ingresso del deposito Cotral. 

La situazione esistente nel suo complesso non garantisce adeguati margini di sicurezza per il 
traffico pedonale che è sottoposto ai seguenti rischi principali: 

1. rischio di infortunio: la disconnessione del manto di pavimentazione dei marciapiedi e dei 
passi carrabili può provocare distorsioni e cadute dei pedoni in transito. La soluzione 
proposta prevede la regolarizzazione della pavimentazione esistente; 

2. rischio di investimento sulla banchina: l’assenza del marciapiede nell’ultimo tratto pone il 
traffico pedonale alla stessa quota di quello stradale e, viste le velocità di percorrenza della 
Via Prenestina in quel tratto, può favorire il rischio di investimento in caso di uscita di strada 
degli autoveicoli. 

Il progetto prevede essenzialmente le seguenti lavorazioni principali estese a tutta la lunghezza del 
tratto: 

• sostituzione di tutte le essenze arboree esistenti con alberature a basso fusto: la lavorazione 
prevede l’abbattimento dell’essenza esistente, la rimozione della ceppaia e la 
piantumazione della nuova essenza; l’intervento è in grado di scongiurare l’insorgenza di 
ulteriori disconnessioni del manto stradale ed il ripetersi delle problematiche legate al rischio 
infortuni; 

• regolarizzazione della pavimentazione del marciapiede nelle zone ammalorata dagli 
apparati radicali più superficiali: si prevede lo smontaggio dei sanpietrini e dei cigli nella 
zona in questione, il riassetto e il livellamento dello stato di base, il riposizionamento del 
ciglio stradale e di quello a bordo del forame di alloggiamento dell’essenza arborea e infine 
il riposizionamento dei sanpietrini; 

• rifacimento dei passi carrabili su ambo i lati: si procederà alla demolizione della 
pavimentazione in porfido e la sua sostituzione con pavimentazione carrabile in 
conglomerato cementizio con graniglia a vista con colorazione in tono con la 
pavimentazione in sanpietrino esistente; l’intervento mitiga nel contempo il rischio di 
investimento dei pedoni diversificando la tipologia di pavimentazione, elimina il rischio di 
infortunio e di proiezione dovuto alla disconnessione del manto stradale e garantisce una 
maggiore durabilità delle zone carrabili; 

• realizzazione di marciapiede con manto di pavimentazione in sanpietrini in analogia a quello 
già presente; la presenza del marciapiede favorirà la separazione del percorso pedonale da 
quello veicolare riducendo il rischio di investimento. 

Ove necessario si procederà allo spostamento di cartelli o quant’altro impedisca la corretta fruizione 
del marciapiede ai diversamente abili. 
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6. Calcolo della spesa  

Il costo dell’opera è stato calcolando applicando alle voci unitarie i prezzi di cui alla Tariffa 2012 
della Regione Lazio; i prezzi mancanti sono stati determinati con specifiche analisi dei prezzi, 
riportate nell’apposito elaborato progettuale. 

Dal computo risultano i seguenti importi: 

Importo delle opere edili esclusi gli oneri per la sicurezza: € 766.338,36; 

Importo delle opere agronomiche e sistemazioni a verde: € 108.935,98; 

Totale Lavori a base d’asta: € 875.274,34 

Importo degli oneri per la sicurezza:    €   46.000,00; 

      Totale Lavori: € 921.274,34 

7. Quadro di incidenza della manodopera 

Per l’importo dei lavori citato (comprensivo anche degli oneri per la sicurezza) globalmente pari ad 
€ 921.274,34 si valuta una incidenza della manodopera pari al 13,77 % (rif. ANCE pubblicazione 
del 17 maggio 2007, cat. OG3), e dunque una incidenza di € 126.859,48 sul totale dell’importo dei 
lavori. 

Per la validazione dell’incidenza suddetta valgono le seguenti considerazioni. 

Considerando i seguenti costi unitari del personale (rilevamento semestrale del Provveditorato 
Interregionale per le OO. PP. Per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna): 

• operaio specializzato 28,63 €/h 

• operaio qualificato 26,63 €/h 

• operaio generico 23,96 €/h 

si ha che il costo unitario di una squadra tipo è pari a 79,22 €/h, e dunque a: 633,76 €/giorno. 

Considerando la suddetta incidenza del costo della manodopera (che per l’appalto in oggetto 
comporta una spesa pari ad € 126.859,48) si nota che lavorando sempre con una squadra tipo (e 
la tipologia di lavori, nonché la logistica del cantiere lo consentono) i giorni di lavoro sono: 

€ 126.859,48 / 633,76 €/g = 200 gg, ovvero 280 giorni naturali e consecutivi. 

Tale parametro risulta assolutamente in linea con quello calcolato con il diagramma di Gantt allegato 
al PSC (300 gg), e ragionevolmente prevedibile per l’esecuzione degli interventi progettati. 
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8. Quadro economico complessivo 

L'importo complessivo di progetto, fissato in sede di progetto preliminare, ammonta ad 
€ 1.200.000,00, secondo il seguente quadro economico: 

 

Tabella 1 – Quadro Tecnico Economico 

 

  

A LAVORI E SICUREZZA

A.1 Lavori

A.1.1 a corpo 

A.1.2 a misura  €  875.274,34 

A.1.3 a corpo e misura

Totale lavori (A1)  €  875.274,34 

costo della manodopera soggetto a ribasso  € 126.859,48 

A.2 Costi della sicurezza

A.2.1
costi Piani di sicur. non soggetti ribasso già compensati dai prezzi di

elenco

A.2.2 costi Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso  €    46.000,00 

TOTALE LAVORI E SICUREZZA  (A.1+A.2) 921.274,34€   €       921.274,34 

di cui soggetti a ribasso 875.274,34€  

B SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

B.1 rilievi accertamenti e indagini

B.1.1 rilievo geometrico e fotografico  €      8.000,00 

B.1.2 indagini geologiche  €      3.000,00 

Totale rilievi accertamenti e indagini  (B.1)  €    11.000,00  €    11.000,00 

B.2 Spese tecniche

B.2.1 progettazione definitiva ed esecutiva  €    29.500,00 

B.2.2 direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo  €    26.500,00 

B.2.3 coordinamento sicurezza in fase di progett.ne  €      6.000,00 

B.2.4 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €    11.000,00 

B.2.5 progettazione agroforestale  €    11.000,00 

B.2.6 collaudo (Tecnico amministrativo e statico)  €      2.000,00 

Totale spese tecniche  (B.2)  €    86.000,00  €    86.000,00 

B.3 Accantonamento per transazioni e accordi bonari  €      9.212,74  €       9.212,74 

B.4 Incentivi  funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)  €    18.425,49  €    18.425,49 

B.5 Lavori in economia esclusi dall'appalto  €      5.000,00  €       5.000,00 

B.6 Imprevisti  €    10.000,00  €    10.000,00 

B.7 IVA su lavori (10%)  €    93.627,43  €    93.627,43 

B.8 Contributo previdenziale su B.1 e B.2 (4%)  €      3.880,00  €       3.880,00 

B.9 IVA su spese tecniche B.1, B.2 e B.8 (22%)  €    22.193,60  €    22.193,60 

B.10 Spese supporto al RUP  €    16.581,29  €    16.581,29 

B.11 Spese per autorizzazioni  €      1.305,11  €       1.305,11 

B.12 Spese per gare e contributo ANAC  €      1.500,00  €       1.500,00 

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE  (B)  €  278.725,66  €       278.725,66 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  € 1.200.000,00 
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9. Cronoprogramma delle fasi attuative 

Il cronoprogramma di dettaglio per la esecuzione delle opere (stimato in circa 10 mesi di durata) è 
riassunto negli allegati relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento. In questo capitolo si offre la 
descrizione della programmazione per la realizzazione del progetto nel suo complesso. 

Dopo la verifica e la validazione del progetto esecutivo secondo le disposizioni del Codice degli 
Appalti, si procederà alla indizione della gara di appalto. 

La gara d’appalto potrà verosimilmente concludersi entro 10-12 settimane dalla pubblicazione del 
bando; dopo l’aggiudicazione provvisoria si procederà alla stipula del contratto, adempimento che 
richiederà altri 60 giorni circa. 

Le opere potranno essere realizzate sotto le riserve di legge, prima della stipula del contratto, in via 
prudenziale a 6 mesi dalla data di consegna dei lavori; l’intera procedura richiederà per la sua 
completa realizzazione circa 11-12 mesi a partire dall’approvazione del progetto definitivo e la 
pubblicazione del bando di gara.  

In fin dei conti può essere ipotizzato il seguente Cronoprogramma delle fasi attuative: 

• validazione del progetto esecutivo .................................... 23.10.2019 

• fasi di gara (3 mesi) ..............................................................................  

• aggiudicazione definitiva ................................................... 23.01.2020 

• consegna dei lavori sotto riserve ....................................... 03.02.2020 

• termine esecuzione lavori .................................................. 03.12.2020 

10. Elenco elaborati 

Il progetto esecutivo consiste nei seguenti elaborati 

CODICE ELABORATO 
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E 0 0 R A 0 1 A 0 Rel tec. Illustrativa, incidenza manodopera, cronoprogramma 

E 0 0 R C 0 1 A 0 Elenco dei P.U. e Analisi dei nuovi prezzi 

E 0 0 R C 0 2 A 0 Computo Metrico Estimativo 

E 0 0 R C 0 3 A 0 Capitolato Speciale di Appalto 

E 0 0 R C 0 4 A 0 Schema di Contratto 

E 0 0 R M 0 1 A 0 Piano di Manutenzione dell’opera 

RILIEVO 

E 0 0 R T 0 1 A 0 RILIEVO TOPOGRAFICO GENERALE 

E 0 0 R T 0 2 A 0 DETTAGLIO PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO 

E 0 0 R T 0 3 A 0 DETTAGLIO SR 155 rac 

E 0 0 R T 0 4 A 0 DETTAGLIO VIA PRENESTINA 1 

E 0 0 R T 0 5 A 0 DETTAGLIO VIA PRENESTINA 2 

E 0 0 R T 0 6 A 0 DETTAGLIO VIALE M. BUONARROTI 

E 0 0 R T 0 7 A 0 RILIEVO FORTOGRAFICO 

E 0 0 R T 0 8 A 0 PROFILO LONGITUDINALE SR 155 rac 

E 0 0 R T 0 9 A 0 PROFILO LONGITUDINALEVIA PRENESTINA 1 

E 0 0 R T 1 0 A 0 PROFILO LONGITUDINALEVIA PRENESTINA 2 

E 0 0 R T 1 1 A 0 PROFILO LONG. M. BUONARROTI 

ELABORATI GRAFCI DI PROGETTO 

E 0 0 A A 0 1 A 0 Inquadramento territoriale e vincoli 

https://www.google.com/maps/search/VIA+PRENESTINA+2?entry=gmail&source=g
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CODICE ELABORATO 

TITOLO ELABORATO 
T

IP
O

L
O

G
IA

 

Z
O

N
A

 

S
O

T
T

O
Z

O
N

A
 

C
L
A

S
S

IF
IC

. 

T
A

V
O

L
A

 

 

E
D

IZ
IO

N
E

 

R
E

V
IS

IO
N

E
 

E 0 0 A R 0 1 A 0 Planimetria generale degli interventi 

E 0 0 A R 0 2 A 0 Particolari costruttivi tav. 1 di 2 

E 0 0 A R 0 3 A 0 Particolari costruttivi tav. 2 di 2 

E 1 2 A R 0 1 A 0 Tratto 1-2: planim. di progetto da Sez. A a Sez. C 

E 1 2 A R 0 2 A 0 Tratto 1-2: planim. di progetto da Sez. C a Sez. E 

E 1 2 A R 0 3 A 0 Tratto 1-2: planim. di progetto da Sez. E a Sez.H 

E 1 3 A R 0 1 A 0 Tratto R-3: planim. di progetto tav. 1 di 3. .. 

E 1 3 A R 0 2 A 0 Tratto R-3: planim. di progetto tav. 2 di 3. .. 

E 1 3 A R 0 3 A 0 Tratto R-3: planim. di progetto tav. 3 di 3. .. 

E 0 R A R 0 1 A 0 Rotatoria di progetto 

E R 4 A R 0 1 A 0 Tratto R-4: planim. di progetto tav. 1 di 3 .. 

E R 4 A R 0 2 A 0 Tratto R-4: planim. di progetto tav. 2 di 3 .. 

E R 4 A R 0 3 A 0 Tratto R-4: planim. di progetto tav. 3 di 3 .. 

E 1 7 A R 0 1 A 0 Tratto 1-7: planim. di progetto da prog. 1 a prog. .. 

E 1 6 A R 0 1 A 0 Tratto 1-6: planim. di progetto  

E 8 9 A R 0 1 A 0 Tratto 8-9: planim. progetto e parch. V.le dello sport 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

E 0 0 R P 0 1 A 0 P.S.C. – Relazione 

E 0 0 R P 0 2 A 0 P.S.C. – Gantt 

E 0 0 R P 0 3 A 0 P.S.C.  – Analisi dei Rischi 

E 0 0 R P 0 4 A 0 P.S.C.  – Stima dei costi per la sicurezza 

E 0 0 R P 0 5 A 0 P.S.C.  – Fascicolo dell’opera 

OPERE AGRONOMICHE 

E 0 0 A X 0 1 A 0 
Sistemazioni a verde: planimetria degli interventi e Relazione 

tecnica economica. 

 

 


