Relazione tecnica – illustrativa
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI - VIA
MARCHESI - VIA MARCONI - VIA ACERBO.
Premessa
Le strade comunali di Via Marchesi, Via Marconi e Via Acerbo, sono dislocate nel centro
edificato con varie realtà commerciali, con un flusso intenso sia veicolare che pedonale.
Le stesse non sono state oggetto di intervento di manutenzione e di riqualificazione da
alcuni anni per cui riversano in condizioni mediocri; infatti via Marchesi, nonostante abbia
un’ampia carreggiata, è priva di marciapiedi come il tratto di via Marconi,

mentre

relativamente al prolungamento di via Acerbo, i marciapiedi hanno ridotte dimensioni non
adatte al passaggio pedonale.
Pertanto, con Delibera di G.C. n. 43 del 24.10.2013 è stato adeguato il Programma
Triennale delle OO.PP. con l’inserimento dell’opera in oggetto. Di conseguenza l’ U.T.C. ha
elaborato il progetto preliminare dei lavori di

RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE

COMUNALI - VIA MARCHESI –TRATTO VIA MARCONI E PROLUNGAMENTO DI VIA ACERBO
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 07.11.2013, composto dei seguenti
elaborati:
1. G.01
–Inquadramento
urbano-Stralcio
PRG.
Stralcio
aerofotogrammetrico -Piante di progetto.
2. R.1- Relazione tecnico-illustrativa
3. R.2-Calcolo sommario della spesa.
4. R.3- Quadro economico riepilogativo.
5. R.4- Studio di pre-fattibilità ambientale.
6. R.5- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
7. R.6- Capitolato speciale d’appalto.
ammontante ad €1.600.930,68 di cui €1.033.781,93 per lavori;
Successivamente sempre l’UTC ha elaborato il progetto esecutivo dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE COMUNALI - VIA MARCHESI - VIA MARCONI - VIA
ACERBO approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10.01.2014, composto dei
seguenti elaborati: e a tutti gli adempimenti consequenziali.
1.
2.
3.
4.

G. 01
G02
G03
G04

Inquadramento urbano
Stralcio PRG
Stralcio Aereofotogrammetrico
Planimetrie di progetto

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

G05
G06
R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08
R.09
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R15
R.16

Piante – Sezioni
Particolari costruttivi
Relazione tecnica
Computo metrico
Quadro economico riepilogativo
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi
Computo metrico oneri sicurezza
Piano di sicurezza e coordinamento
Rilievo fotografico
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
Stima incidenza manodopera
Stima incidenza sicurezza
Piano di manutenzione
Studio di fattibilità ambientale
Verifica di assoggettabilità a vas
Relazione geotecnica

ammontante ad € 1.409.557,18 di cui € 997.540,53 per lavori;
L’Amministrazione Comunale, al fine di rendere finanziabile il suddetto progetto, intende
provvedere all’adeguamento tariffario e tecnico dello stesso, essendo trascorsi tre anni
dalla redazione iniziale. Data la problematica in analisi e la specifica materia, oltre ai tempi
brevi a disposizione per la presentazione della proposta, è risultato necessario avvalersi,
con determinazione n. 182 del 04.09.2017, della collaborazione di un professionista
esterno in possesso di adeguata competenza professionale al quale conferire l'incarico di
supporto al RUP. Tanto premesso, l’U.T.C. ha elaborato il presente progetto esecutivo
dell’opera in oggetto costituito dagli elaborati cui all’allegato elenco, redatti ai sensi del
D.Lgs.163/2006 e D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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16.

G. 01
G02
G03
G04
G05
G06
R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08
R.09
R.10

Inquadramento urbano
Stralcio PRG
Stralcio Aereofotogrammetrico
Planimetrie di progetto
Piante – Sezioni
Particolari costruttivi
Relazione tecnica
Computo metrico
Quadro economico riepilogativo
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari
Analisi nuovi prezzi
Computo metrico oneri sicurezza
Piano di sicurezza e coordinamento
Rilievo fotografico
Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

17.
18.
19.
20.

R.11
R.12
R.13
R.14

Stima incidenza manodopera
Stima incidenza sicurezza
Piano di manutenzione
Studio di fattibilità ambientale

ammontante ad € 1.346.556,77 di cui € 952.005,53 per lavori;
1. Descrizione dell'area di intervento
L’intervento è localizzato all’interno di due aree a nord-est del territorio comunale compresa
in parte nel centro storico ed in parte a ridosso di quest’ultimo, più precisamente si tratta
delle strade comunali di via Marchesi, via Marconi e via Acerbo.
Via Marchesi situata interamente nel centro storico, è una della strade storiche che in
direzione est - ovest collega il centro del paese con via Marconi, quest’ultima, grazie alla più
recente espansione verso via della Libertà è diventata una delle arterie più importanti del
paese.

Figura 1. Immagine aerea con individuazione di via Marchesi – tratto via Marconi

Via Acerbo è una delle arterie principale del paese, di grande importanza soprattutto per
essere il collegamento diretto del centro di Lusciano con quello di Aversa. Ha subito negli
anni un notevole cambiamento dovuto soprattutto all’espansione urbana diventando, di fatto,
l’ampliamento naturale del centro storico. Il tratto oggetto di intervento, dall’incrocio con via
Toti fino all’incrocio con via Pastore, risulta essere il prolungamento del primo tratto, già

oggetto di riqualificazione e precisamente quello che va da via Costanzo a via Toti. Visto lo
stato in cui versano, le suddette strade, si rende necessario un intervento di riqualificazione,
sia della pavimentazione stradale che dei marciapiedi, infatti questi ultimi risultano per la
maggior mancanti, mentre nei tratti dove sono presenti sono totalmente da rifare, sia nelle
dimensioni, insufficienti alla percorribilità e irrispettosi delle prescrizioni relative
all’accessibilità da parte delle utenze deboli, che nelle finiture, rivestiti con pavimentazione
mista, in più punti divelta, cordoli in pietrarsa sconnessi, assenza di servizi di supporto alla
percorrenza pedonale ed infine, la pubblica illuminazione non risulta adeguata alla normativa
vigente in materia di sicurezza e risparmio energetico.

Figura 2. Immagine aerea con individuazione di prolungamento via Acerbo

2. Descrizione dell' intervento da realizzare
Il progetto prevede la riqualificazione sia formale che funzionale della strada e dei
marciapiedi, nonché la sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione, e relativi corpi
illuminanti, per tutta la sua estensione, ottenendo un miglioramento nella dotazione dei
servizi e nella pavimentazione dei marciapiedi. Si prevede la realizzazione di tratti con
pendenza rispondente alla normativa vigente, per la piena accessibilità dei marciapiedi da
parte delle utenze deboli e diversamente abili, rispondendo così all’esigenza di abbattere le
attuali barriere architettoniche. Lungo il percorso sono previsti nuovi corpi luminosi,
alberature, panchine e cesti portarifiuti, alzando così il livello di vivibilità di tale aree.
L’impianto della pubblica illuminazione sarà in conformità con la normativa vigente in materia
di sicurezza. Il risparmio energetico nell’impianto elettrico si concretizza nella possibilità dello

stesso di poter erogare un Illuminamento variabile. La pavimentazione dei marciapiedi sarà
realizzata in monostrato vulcanico dell’Etna, antiscivolo per esterni; La pavimentazione della
sede stradale sarà realizzata in conglomerato bituminoso(Tappetino) previa fresature e
ricariche di conglomerato bituminoso ( Binder ), per ulteriori informazioni si rimanda agli
elaborati allegati.
3. Inquadramento urbanistico
Le aree oggetto di intervento hanno una destinazione d‘uso a strada come si evince dal PRG
adottato con delibere di C.C. n. 53 del 09.05.1981, n. 72 del 26.06.1981, n. 31 del 17.02.1984,
n. 44 del 25.07.1986, approvato successivamente con Decreto dell’Amministrazione della
Provincia di Caserta n. 197 del 08.03.1990;

Figura 1. Zonizzazione PRG vigente e individuazione area di intervento - Stralcio

L'attuazione dell'intervento non richiede il ricorso alla procedura di variante alla
strumentazione urbanistica vigente, in quanto conforme alle previsioni urbanistiche del
vigente P.R.G.
4. Pareri ed autorizzazioni
Per l’attuazione dell’opera in oggetto, non necessita l’acquisizione di pareri ed autorizzazioni
in quanto trattasi di intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione su strade
esistenti già urbanizzate.
5. Costo dell’intervento

Per la redazione del quadro economico dell’intervento è stato stilato uno specifico
computo metrico estimativo dei lavori da realizzare, utilizzando il prezzario aggiornato con
categorie delle lavorazioni e prezzi facendo riferimento al prezzario ufficiale della Regione
Campania, approvato con Delibera di G.R. n. 824 del 28.12.2017, pubblicato sul BURC n.1
del 02/01/2018. In conformità all’art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le lavorazioni
non comprese nel prezzario si è provveduto ad elaborare apposite analisi prezzi.
Ne è derivato un importo dei lavori complessivo pari a € 1.346.556,77
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