REGIONE PIEMONTE

CITTA’ DI BIELLA
Divisione tecnica
SEZIONE STRADE E ACQUE

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORO :
MANUTENZIONE GUARD-RAIL E RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI
ANNO 2011

ELABORATO:

Relazione generale, tecnico illustrativa e fotografica.
Quadro tecnico economico e cronoprogramma

PROGETTISTI:

Elaborato n°
Arch. Graziano Patergnani
Arch. Marco Siletti

06
Data:
Settembre 2014

AGGIORNAMENTI:

22_11

Lavori: Manutenzione guard rail e raccolta acque superficiali – anno 2011
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PREMESSA
L’Amministrazione della Città di Biella, in considerazione della situazione di potenziale
pericolo in cui versa parte della viabilità cittadina, specialmente in alcune zone caratterizzate
da tratti stradali a forte pendenza, con Deliberazione della Giunta Municipale n° 492 del
02/12/2013 ha approvato il progetto preliminare/definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, inserito fra l’elenco delle opere pubbliche annuali previsto dal D. Lgs.vo n.
163/2006.
Il presente progetto esecutivo prevede il rifacimento di alcuni tratti di barriere di protezione
stradale con conseguente adeguamento alla vigente normativa in materia e la realizzazione di
opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche. L’intervento è relativo solo ad
alcune porzioni di territorio cittadino e consta in una serie di opere mirate a mettere in
sicurezza la circolazione dei veicoli mantenendo al contempo un controllo sulle zone che per
giacitura e caratteristiche peculiari sono più esposte a fenomeni di degrado ed erosione
causate dalle acque superficiali.
Le opere oggetto del presente intervento riguardano strade e manufatti già esistenti, spesso
datati o con evidenti segni di erosione delle banchine o delle cunette. In alcune strade, il
piano stradale attuale si trova spesso ad una quota decisamente superiore al fondo scorrevole
della cunetta, per effetto della manutenzione ripetuta nel tempo tramite stesa di strati di
manto bituminoso di usura.
L’intervento prevede l’eliminazione del potenziale pericolo per il transito veicolare, tramite
il rifacimento di una nuova cunetta alla francese con sezione tra 50 e 60 cm, a seconda della
portata prevista, alla quota adeguata, con il conseguente ripristino di pozzetti per regolare lo
smaltimento delle acque meteoriche.
ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE
Il presente progetto prende in esame le problematiche di alcune zone di viabilità
veicolare particolarmente interessate dall’ammaloramento della banchina e delle opere di
smaltimento e raccolta delle acque meteoriche nonché dall’inadeguatezza, per obsolescenza
o effettiva carenza delle barriere stradali di sicurezza o altri dispositivi di ritenuta stradali
(vedasi la documentazione fotografica allegata).
Causa principale di tale fenomeno è da imputarsi nella quasi totalità dei casi al degrado dei
manufatti dovuto agli agenti atmosferici combinata con gli effetti erosivi dettati da usura e
peculiarità morfologiche, nonché ad una scarsa manutenzione sia per le banchine che per le
tombinature o per i guardrail.
L’inadeguato smaltimento delle acque meteoriche ha comportato parziali cedimenti del
margine della banchina stradale con presenza di fessurazione dello strato di usura in
conglomerato bituminoso con comparsa di erbe infestanti la cui azione meccanica accelera i
fenomeni di degrado.
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Le barriere stradali di sicurezza infine saranno posizionate, nel rispetto della normativa
vigente, laddove si riscontreranno situazioni di particolare rischio per il traffico veicolare.
Già in passato sono stati effettuati interventi parziali tendenti soprattutto a garantire
maggiore sicurezza nell’utilizzo delle strade comunali, intervenendo nei punti di maggiore
criticità. L’intervento in progetto pur non essendo esaustivo per tutto il territorio cittadino,
prosegue su questa linea di intervento, individuando gli interventi necessari nelle zone in cui
la sicurezza dei veicoli risulta essere più compromessa.
Inserimento dell'intervento nel territorio
Per quanto riguarda alle norme ambientali ed urbanistiche si evince che:
-

Non sussistono vincoli di tipo idrogeologico;
le opere previste non sono in contrasto con le Norme di Attuazione degli Strumenti
Urbanistici vigenti.
Non si rilevano dunque particolari limiti legati alla presenza di vincoli dal punto di vista
urbanistico, in considerazione della natura delle opere previste a progetto che riguardano
essenzialmente interventi manutentivi su strade esistenti di proprietà comunale.
Cave e discariche
E’ possibile che una parte del materiale da impiegarsi per il rilevato venga fornito
dall’Amministrazione cittadina utilizzando materiale attualmente depositato presso aree a
disposizione dell’amministrazione. Nel caso il materiale non sia disponibile, al momento
dell’inizio dei lavori lo stesso dovrà essere fornito dall’Impresa, ai prezzi di contratto.
Il materiale di risulta dalla demolizione del ponticello dovrà essere conferito a discarica
autorizzata.
Sul territorio cittadino attualmente non sono disponibili aree dedicate allo smaltimento dei
rifiuti o di materiali inerti. L’impresa appaltatrice dovrà pertanto valutare la possibilità di
smaltire eventuali esuberi di materiale a propria cura e spese, nei termini indicati dal
capitolato speciale di appalto.
Criteri delle scelte progettuali
Si rimanda alla relazione tecnica per un approfondimento dell’argomento.
Criteri di verifica dei prescritti qualitativi e di sicurezza
Si rimanda a quanto definito nel l capitolato speciale di appalto relativamente alle
prescrizioni e a i requisiti per l’accettabilità dei materiali da impiegarsi nell’opera.
L’intervento in oggetto, per tipologia delle lavorazioni e durata dei lavori, non rientra tra le
opere per le quali la legislazione in materia di sicurezza, richiede la stesura del piano della
sicurezza, in ogni caso, l’Impresa dovrà provvedere alla stesura di idoneo Piano sostitutivo
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del Piano della Sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs,vo 163/2006 art. 31 comma 2
lettera b).
Caratteristiche prestazionali dei materiali prescelti
Per quanto attiene alle modalità di presentazione e approvazione dei componenti da
utilizzare, si rimanda a quanto definito nel capitolato speciale di appalto
Interferenze e collegamenti alle reti di servizi esistenti
Essendo interventi di manutenzione straordinaria, riguardano unicamente il sedime
stradale esistente e di proprietà dell’Amministrazione Comunale, pertanto non è necessario
acquisire pareri di alcun tipo nelle fasi progettuali, mentre eventuali interferenze con servizi
di enti e società diverse (Enel, Enel-gas, Telecom, Cordar, …), dovranno essere verificate
dall’Impresa appaltatrice prima di dare corso all’esecuzione delle opere in contradditorio con
gli enti o società operanti sul territorio, da parte dell’appaltatore.
Sarà altresì cura dell’Impresa contattare il Comando della Polizia Municipale prima di
effettuare qualsiasi opera che abbia da interferire con il traffico veicolare o pedonale.
RELAZIONE DESCRITTIVA
Dopo una valutazione analitica della situazione esistente sul territorio comunale, seguita
a sopralluoghi e misurazioni di massima, si è reso necessario operare una scelta per
individuare le priorità in merito agli interventi da eseguire.
Infatti le vie comunali in oggetto si trovano in condizioni di giacitura e topologia tali da
comportare segni di erosione dei margini assommati a sistemi di protezione non più a norma
di legge o comunque in stato di degrado. Si è pertanto stabilito di procedere alla risoluzione
delle situazioni maggiormente critiche individuando a strade caratterizzate da situazioni
idrogeologiche particolarmente a rischio e da elevato volume di traffico
Facendo capo a questi criteri di priorità, sono state individuate le seguenti zone di intervento:
- Strada Antica di Andorno / San Gerolamo
- Strada Cantone Pezza
- Via per Oropa – frazione FAVARO
- Via per Oropa – frazione CAVALLO
- Strada Gallinit
- Strada Cantone Bonino
- Via Ivrea
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RELAZIONE TECNICA
Scelte progettuali ed interventi previsti
Si prevede sostanzialmente la realizzazione di quattro tipologie di intervento:
1) realizzazione di cunetta alla francese;
2) rifacimento di tratti di guard rail ammalorati (fornitura e posa di nuovi guard-rail in
profilato metallico e legno-acciaio);
3) rifacimento di alcuni tratti di parapetto bitubo e sostituzione con parapetto tritubo;
4) verniciatura di alcuni parapetti di protezione stradale a tubi passanti comprendente una
mano di antiruggine e una mano di vernice a smalto colore bianco e nero.
Strada Gallinit
L’intervento riguarda la messa in sicurezza del muretto di sottoscarpa con realizzazione di
cunetta alla francese, lungo la Strada Gallinit . Si prevede in particolare il rifacimento di una
porzione di muro pari a ml 20,00 comprendente la realizzazione del cappello del muro e il
rivestimento delle stesso con scapoli di pietra.
Riferimenti normativi
decreto del Ministero dei lavori pubblici 3 giugno 1998
decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, cosi’ come modificato dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996
Le barriere stradali di sicurezza e gli altri dispositivi di ritenuta stradali sono posti in opera
essenzialmente al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza per gli utenti della
strada e per i terzi esterni, eventualmente presenti, garantendo entro certi limiti il
contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.
Le barriere devono quindi essere idonee, ad assorbire parte dell’energia di cui è
dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d’urto sui
passeggeri.
DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
Il presente intervento per dimensione e tipologia di lavorazione non rientra nella casistica per
la quale è necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e la nomina di un
responsabile per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i..
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Individuazione delle zone da proteggere
La protezione del nastro stradale prevista dal decreto riguarderà:
- i bordi di tutte le opere d’arte all’aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e
muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale
e dall’altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente
oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all’opera sino a raggiungere
punti (prima e dopo l’opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di
conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;
• il bordo stradale nelle sezioni in rilevato; la protezione è prevista per tutte le scarpate
aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia
inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e
dell’altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle
della scarpata (edifici da proteggere o simili);
Dei valori indicativi per la distanza di sicurezza sono i seguenti: 3 m per strada in rettifilo a
livello di piano di campagna, V=70 km/h, TGM = 1000; le strade in progetto, sono tutte
urbane e quindi con velocità di progetto compresa tra 30 e 70 Km/h.
Conformità delle barriere e dei dispositivi
Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere di sicurezza ed altri dispositivi,
i loro materiali componenti dovranno avere le caratteristiche costitutive descritte nella
documentazione presentata per l’omologazione; i supporti parimenti dovranno essere
conformi a quanto previsto nella normativa di riferimento e riportato sul certificato di
omologazione.
Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia
del tipo costruito in opera, dovranno essere realizzate con le stese caratteristiche di cui sopra,
risultanti da una dichiarazione di conformità di produzione che nel caso di barriera con
componentistica di più origini, dovrà riguardare ogni singolo componente strutturale.
Dovrà inoltre essere resa una dichiarazione di conformità di installazione nella quale
il Direttore Tecnico dell’impresa installatrice garantirà la rispondenza dell’ ”eseguito” alle
prescrizioni tecniche descritte nel “Certificato di omologazione”.
Queste dichiarazioni dovranno essere associate, a seconda dei casi, alle altre
attestazioni, previste dalla normativa vigente in termini di controllo di qualità ed altro.
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Classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali
Tutte le barriere ed i dispositivi di ritenuta ed attenuazione di tutte le classi devono
corrispondere ad un indice ASI minore o uguale ad 1 ottenuto con una autovettura, secondo
le prescrizioni tecniche che seguono. E’ ammesso un indice ASI fino a 1,4 per le barriere ed
i dispositivi destinati a punti particolarmente pericolosi nei quali il contenimento del veicolo
in svio diviene un fattore essenziale ai fini della sicurezza.
Le barriere di tipo a), b), c) e d) di cui all’art. 1 si classificano, in relazione al Livello
di contenimento definito all’art. 4 con tolleranza in meno pari al -5% e tolleranza in più
correlata a quella ammissibile per i parametri di prova; si dovrà specificare anche la
larghezza utile per la deformazione trasversale (di cui alle procedure di misurazione delle
prove). Si avrà:
CLASSE N1: Contenimento minimo
LC = 44 kJ
CLASSE N2: Contenimento medio
LC = 82 kJ
CLASSE H1: Contenimento normale
LC = 127 kJ
CLASSE H2: Contenimento elevato
LC = 288 kJ
CLASSE H3: Contenimento elevatissimo
LC = 463 kJ
CLASSE H4: Contenimento per tratti ad altissimo rischio
LC = 572 kJ
Criteri di scelta delle barriere di sicurezza
La scelta delle barriere avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione,
del tipo e delle caratteristiche della strada, nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà
interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell’art. 1 delle presenti istruzioni, per le
quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in
conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti
stradali.
Relazione Generale – descrittiva e Tecnica
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Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il
progettista provvederà a determinare la composizione sulla base dei dati disponibili o
rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale.
Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della
prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei tre livelli seguenti:
• Traffico tipo I: quando il TGM è minore o uguale a 1000 con qualsiasi percentuale di
veicoli merci o maggiore di 1000 con presenza di veicoli di massa superiore a 3000 kg
minore o uguale al 5% del totale.
• Traffico tipo II: quando, con TGM maggiore di 1000, la presenza di veicoli di massa
superiore a 3000 kg sia maggiore del 5% e minore o uguale al 15% sul totale;
• Traffico tipo III: quando, con TGM maggiore di 1000, la presenza di veicoli di massa
superiore a 3000 kg sia maggiore del 15% sul totale.
Per TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.
Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il
progettista ha provveduto a determinare la composizione sulla base dei dati disponibili o
rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio provvisionale.
Ai fini applicativi per il seguente progetto, si adotterà il criterio per il quale sulle strade in
oggetto si prevede un traffico di tipo I
il traffico sarà classificato in ragione della prevalenza dei mezzi che lo compongono e
distinto nei tre tipi seguenti:
Traffico tipo I: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN non sia superiore al
5% del totale.
Traffico tipo II: quando la presenza di veicoli dipeso superiore a 30 KN sia compresa tra il
5% ed i 10% del totale.
Traffico tipo III : quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN sia maggiore del
10% del totale.

Ai fini applicativi la seguente tabella A riporta - in funzione del tipo di strada, del
tipo di traffico e della destinazione della barriera - le classi minime di barriere da impiegare.
Si fa riferimento alla classificazione prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.
Relazione Generale – descrittiva e Tecnica
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Le indicazioni sono valide per l’asse stradale e zone di svincolo; le pertinenze quali aree di
servizio, di parcheggio o stazioni autostradali avranno, salvo nel caso di siti particolari,
protezioni di classe N1;

Tabella A
Tipo di strade

Strade urbane
quartiere
(E)
Strade locali (F)

Traffico

di
e

I
II
III

barriere
spartitraffico
a(1)
N2
H1
H1

Destinazione delle barriere
barriere
barriere
bordo laterale
bordo ponte
b
c(2)
N1
N2
H1

attenuatori
d

H2
H2
H2

(1)Ove esistente. Nei varchi spartitraffico, il livello di contenimento minimo per le
protezioni fisse potrà essere della classe inferiore rispetto quella minima indicata; per le
protezioni mobili che, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, permettono
rapide deviazioni di traffico, dovrà essere almeno di livello H1.
(2)Valido per opere d’arte (ponti, viadotti, muti e simili) con lunghezza superiore ai 10
metri; tutte le altre sono equiparate al bordo laterale normale (tipo b).
Il passaggio tra la barriera da bordo laterale e quella da bordo ponte e viceversa sarà ottenuto
in modo graduale.
Il bordo ponte è uno dei casi in cui si accetta ASI > 1 nei limiti indicati all’art. 6.
(3)La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista in funzione dell’ampiezza W
della larghezza utile della barriera scelta, delle caratteristiche geometriche della strada
(tipo di sezione trasversale, planoaltimetria,larghezza dello spartitraffico, ecc.), della
percentuale di traffico pesante (di massa superiore a 3000 Kg) e della relativa
incidentalità.
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ponticello Strada Cantone Pezza

Via per Oropa – frazione Cavallo
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Strada Gallinit

Via per Oropa – frazione Favaro
Relazione Generale – descrittiva e Tecnica

11

Lavori: Manutenzione guard rail e raccolta acque superficiali – anno 2011

________________________________________________________________________________

Via per Oropa – frazione Favaro

Strada Antica di Andorno / San Gerolamo
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Strada Cantone Bonino - ponticello

Strada Cantone Bonino – ponticello
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Frazione Favaro – parcheggio Cimitero

Via per Oropa frazione Cavallo – parcheggio
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Via Ivrea – parcheggio nei pressi del Rio Bolume
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
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Quadro Tecnico Economico relativo ai lavori di “Manutenzione guard-rails e raccolta
acque superficiali – anno 2011”:

Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso
Importo della Manodopera (non soggetto a ribasso)
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e
s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta)
Importo complessivo
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
I.V.A. 22% sull’importo dei lavori
Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.)
Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.)
Imprevisti ed arrotondamenti
Importo Somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€

35.991,79
33.120,18
1.727,80

€
€

15.584,75
1.416,80

€

2.125,19

€

33,49

€

70.839,77

€
€

19.160,23
90.000,00
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CRONOPROGRAMMA
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Raccolta acque superficiali e sistemazione guard rail su strade comunali - anno 2011

Cronoprogramma

Approvazione progetto
Finanziamento
Gara d'appalto
Consegna lavori
Strada Gallinit
Via Santuario d'Oropa (fr.
Favaro)
Via Santuario d'Oropa (fr.
Cavallo)
Strada Cantone Pezza
Strada Antica di Andorno
fr. Favaro - parcheggio
cimitero
Via Santuario d'Oropa (fr.
Cavallo) - parcheggio
Strada Cantone Bonino ponticello
Via Ivrea - parcheggio
vicino Rio Bolume
Verniciatura parapetti
tritubo
Pulizia aree
Collaudo
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