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1  PREMESSA 
 

L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Comune di 

Bardonecchia, determinazione n. 25 del 19.01.2019, ha predisposto il presente progetto 

definitivo/esecutivo relativo agli “Interventi di messa in sicurezza di via Mazzini”. 

La copertura finanziaria è garantita con fondi del Ministero dell’Interno per l’importo di 

€.50.000,00 e con fondi comunali per €. 21.500. 

 L’intervento consiste nel rifacimento e di manutenzione di un tratto stradale in via 

Mazzini al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio del 

Comune conseguente a richieste risarcitorie. 

 

2  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento 
 

Le aree oggetto di interventi sono ubicate in Via Mazzini 
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via Mazzini 
 

 
 
 

Attualmente la viabilità risulta notevolmente danneggiata e presenta cedimenti e 

buche. si evidenzia un degrado del tappetino di usura con il formarsi, nei casi meno 

danneggiati, di alcune crepe. Le pendenze trasversali della carreggiata non garantiscono il 

normale smaltimento delle acque superficiali. 
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2b) Descrizione degli interventi 

Gli interventi consistono nella messa in sicurezza della viabilità mediante  

rifacimento della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso.  

I lavori previsti consistono principalmente in: 

- Disfacimento di tratti della pavimentazione esistente; 

- Scarifica della pavimentazione esistente; 

- Movimenti terra per la posa di un cavidotto per l’illuminazione pubblica 

- Fornitura, stesa e rullatura di stabilizzato; 

- Fornitura e stesa binder; 

- Fornitura e stesa tappeto; 

- Messa in quota di alcuni chiusini e caditoie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfacimento pavimentazione 
Stesa stabilizzato 
Stesa Binder 
Stesa emulsione 
Tappeto in conglomerato bituminoso  

Fresatura pavimentazione esistente 
Stesa emulsione 
Tappeto in conglomerato bituminoso 
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2c) Descrizione delle opere   

Realizzazione di scavi e reinterri 

 
Gli interventi consistono nella realizzazione di movimenti terra necessari alla 

rimozione dell’attuale pavimentazione ammalorata con trasporto e conferimento in 

discarica dei materiali provenienti dagli scavi.  

 

Asfaltatura    

L’intervento prevede la realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 

 Ai ripristini stradali si dovrà – di norma - dar corso una volta acquisita sufficiente 

certezza dell’avvenuto definitivo assestamento dei reinterri.  

Ad opera compiuta la sagoma stradale dovrà risultare identica a quella primitiva, 

avendo cura di dare uno lieve pendenza verso l’esterno secondo quanto indicato dalla 

DL:.  

Le qualità dei materiali da impiegarsi nei ripristini deve corrispondere alle seguenti 

prescrizioni:  

a) CONGLOMERATO BITUMINOSO Sarà scelto un particolare rapporto fra gli 

aggregati, tale da soddisfare, di norma, alla seguente composizione granulometrica in 

peso:  

aggregato grosso - passante al crivello 15 mm, trattenuto al crivello 5 mm costituito 

da rocce idonee   40-60%  

– passante al crivello 5 mm e trattenuto al setaccio n. 10 ASTM  15-25% 

aggregato fino 

– passante al setaccio n. 10 ASTM trattenuta al setaccio n. 200 ASTM  15-20% 

– oltre il setaccio n. 200 ASTM (additivo)      5% 

– bitume           5% 

Negli impasti si useranno bitumi di penetrazione variabile a seconda dello spessore 

del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori, tenendo anche 

conto delle escursioni locali delle temperature; I’additivo può derivare da rocce calcaree, 

macinate fino a ridurle in polvere impalpabile; si escludono a priori la sabbia, la graniglia e 

la polvere di cava derivante dal lavaggio del materiale anidro.  

Posa in opera della miscela 

 La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che 

sia stata accettata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, 
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densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto 

granulare. 

 Prima della stesa del conglomerato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà 

provvedere alla stesa dell'emulsione bituminosa di cui si tratta al paragrafo seguente. 

 La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di 

macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L. e in perfetto stato di efficienza. 

 Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 

sagomato, privo di fessurazioni, sgranamenti ed esente da difetti dovuti a segregazioni 

degli elementi litoidi più grossi. 

 I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere 

realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 

 Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa 

dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci; la 

temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente 

dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 C. 

 La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni 

meteorologiche generale possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro ; gli strati 

eventualmente compromessi ( con densità inferiori a quelle richieste ) dovranno essere 

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa. 

 La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla 

vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. 

 La compattazione dovrà essere realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti 

gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo 

peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento 

delle massime densità ottenibili. 

 Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità 

uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, 

rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione 

giornaliera secondo la norma B.U. CNR n. 40 (30 marzo 73), su carote di 15 cm. di 

diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. 

Trattamento con emulsione 

 Al fine di garantire il perfetto ancoraggio dello strato di base alla fondazione 

in misto granulare, una volta preparata la superficie di posa si procederà all'applicazione 

dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma di Kg.1 per metro quadrato. 
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 La stessa applicazione di emulsione bituminosa potrà essere fatta, a 

discrezione della D.L. sullo strato di base, appena prima della stesa di sabbia o filler, per 

la sua saturazione. 

Sistemazione chiusini esistenti 

Dove necessario prima delle operazioni di asfaltatura si provvederà alla modifica 

della quota del piano di posa di chiusini e caditoie, riutilizzando il chiusino esistente. La 

formazione del piano di posa del chiusino sarà realizzata con un cordolo costituito da 

malta di cemento e mattoni pieni in cemento. 
 

2d) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano aree di proprietà comunale e aree private soggette ad uso 

pubblico. 

2e) Cronoprogramma delle fasi attuative    

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui 

al D.Lgs. 50/2016 sarà svolta nei seguenti termini: 

- approvazione progetto esecutivo circa 20 giorni; 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice, circa 30 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 20 giorni. 

Totale conclusione progetto 70 giorni 

3 VINCOLI 

Sulle aree oggetto di intervento non sono presenti per la tipologia del lavoro vincoli 

di natura idrogeologica o ambientale. 
 

4 PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 

- Autorizzazione Comune di Bardonecchia; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

5 QUADRO ECONOMICO 

 

N.R. Codice  Descrizione  Importo  

 ImpC Totale lavorazioni € 55.356,88 

1 ManLAV Importo della manodopera inclusa nei lavori del 15,00% €   8.303,53 

2 IBA Importo soggetto a ribasso € 55.356,88 

3 TOS Oneri della sicurezza €      231,29 

4 IN Importo a base d’asta € 55.588,17 
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B 

 

Somme B  

6 B1 Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, 

comprensiva di relazioni specialistiche, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, contabilità. €  2.000,00 

7 B2 IVA 22% su spese tecniche €     440,00 

8 B3 IVA 22% su importo a base d’asta €  12.229,40 

9 B4 Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2%  €     1.111,76 

10 B6 Somme a disposizione per imprevisti, spostamento 

sottoservizi, aggiornamento prezzi, spese di gara ed 

arrotondamenti € 130,67 

11 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 15.911,83 
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R 

 

Riepilogo  

13 R1 Importo a base d’asta € 55.588,17 

14 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 15.911,83 

15 ICO Prezzo complessivo dell'opera  € 71.500,00 
 


