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PREMESSA 

 
La presente relazione si riferisce ai lavori di completamento delle opere di 

urbanizzazione dei piani viabili e dei marciapiedi della via comunale denominata Via 

della Pace Loc. Abbadia Comune di Montepulciano allo scopo di garantire la regolare 

circolazione stradale in condizioni di sicurezza. 

Con nota del 19/04/2017 pervenuta tramite PEC in pari data (prot. n. 2733 

del 20/04/2017) il Comune di Montepulciano chiedeva a Siena Casa spa la 

disponibilità ad eseguire i lavori di asfaltatura della strada di accesso al lotto BC. 

Con nota del 30/06/2017 pervenuta tramite PEC in pari data (prot. n. 5124 

del 30/01/2017) il Comune di Montepulciano chiedeva a Siena Casa spa di 

provvedere alla progettazione e alla realizzazione dei marciapiedi, del muro di 

sostegno lungo la strada di accesso al “lotto 2”, all’asfaltatura della strada a servizio 

della lottizzazione e alla riconfinazione del limite catastale individuato dalle particelle 

n. 232, 727 e 228 del foglio n. 26 del Comune di Montepulciano. 

Con nota del 08/11/2017 pervenuta tramite PEC in pari data (prot. n. 9792 

del 08/11/2017) il Comune di Montepulciano chiedeva a Siena Casa spa di non 

procedere alla realizzazione del marciapiede sul lato dx (a scendere) della strada di 

penetrazione per non ridurre in modo inaccettabile la larghezza della strada. 

In data 08/11/2017 tramite PEC (prot. n. 9830 del 09/11/2017) il Geom. 

Cosimo Coviello, tecnico incaricato da Siena Casa spa per la redazione della 

riconfinazione del terreno di cui sopra, trasmetteva a Siena Casa spa la Relazione di 

riconfinazione eseguita e la planimetria relativa sottoscritta per accettazione anche 

dai proprietari confinanti: Ing. Rosati in rappresentanza del il Comune di 

Montepulciano e la Sig. Marusca del Ciondolo per le particelle di proprietà privata. 

  



 
 

4 

FINANZIAMENTO 

 

Con delibera G.R.T. n. 59 del 05/02/2012 veniva approvato il Piano 

Operativo di reinvestimento per gli anni 2008-2010, prevedendo, tra gli altri, 

l’intervento di costruzione di n. 30 alloggi di e.r.p. in Comune di Montepulciano, Loc. 

Abbadia, Lotti A e BC.  

Le opere di urbanizzazione oggetto del presente progetto sono a servizio del 

Lotto BC; il quadro tecnico economico risulta il seguente: 

Importo lavori  1.354.092,13 

Allacciamenti 61.000,00 

Costo di realizzazione tecnica  1.415.092,13 

Importo maggiorazione extra costo lordo 481.609,90 

Ribasso/Imprevisti da maggiorazione 114.512,39 

Importo maggiorazione extra costo netta  367.097,51 

Importo totale appalto 1.782.189,64 

Spese tecniche e generali 198.112,90 

Indagini geologiche 16.100,00 

Imprevisti 334.894,97 

Area e urbanizzazioni 323.929,11 

I.V.A. 215.260,99 

Costo Totale dell’Intervento  2.985.000,00 

 

I lavori saranno finanziati attingendo dalla voce “Area e Urbanizzazioni”, 

l’importo dei lavori posti a base dell’appalto, al netto di IVA, è definito come segue: 

A IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO –  

 - Lavori  € 155.057,62 

B ONERI PER LA SICUREZZA (stima dei costi D.lgs. 81/08) 

- Oneri sicurezza         €  13.705,09 

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI          Euro 168.762,71  

             (Comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

C IMPORTO SERVIZIO RECUPERO MATERIALI DISCARICA 

- oneri discarica (recupero materiali)    €  26.458,80 

 

TOTALE COMPLESSIVO          Euro 195.221,51 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI DI TUTELA 

 

Inquadramento catastale: L’area oggetto di intervento risulta catastalmente 

individuata al foglio n. 26 particella n. 778 del Comune di Montepulciano ed intestata 

al Comune stesso 

  

Figura 1 Inquadramento catastale ed individuazione dell'area di intervento 
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Inquadramento urbanistico e confini: Il Regolamento Urbanistico del Comune di 

Montepulciano definisce l’area di intervento come segue (normativa vigente 

sull’area): 

• Ambito: Ambito Urbano CN la città nuova (art. 103, 106); 

• Zone territoriali omogenee: Zona B – parti del territorio totalmente 

o parzialmente edificate, diverse dalle zone A (art. 14); 

• Attuazione del piano: AB_PAV_ 01 (Abbadia) Paino Attuativo 

vigente (art. 16, 17, 18, 127, 128, 129); 

• Altri elementi: perimetro del centro abitato (art. 130). 
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Figura 2: Estratto Regolamento urbanistico 1:2000 

L’area di intervento risulta individuata in parte dal tracciato della viabilità 

esistente e in parte dall’elaborato di riconfinazione redatto dal tecnico incaricato da 

Siena Casa Spa, Geom. Cosimo Coviello che fa parte integrante del progetto. 
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Vicolo Paesaggistico: Le opere in progetto non ricado in aree soggette a vincolo 

paesaggistico ambientale e per le loro caratteristiche e le loro (dimensioni, destinazione, ecc.) 

non richiedono una preventiva valutazione di impatto ambientale. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DESCRIZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI PROGTTO 

 

Il progetto riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione a servizio 

del lotto B-C all’interno del quale sono state realizzati n. 2 fabbricati per un totale di 

n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Allo stato attuale la strada si presenta in terra battuta, con alcuni tratti in misto 

cementato, ed in condizioni pessime soprattutto a causa dei danni continui provocati 

dal deflusso delle acque di superficie che, non essendo opportunamente canalizzate 

in opportuna cunetta laterale, invadono continuamente la sede stradale; i marciapiedi 

sono presenti solo su un lato della viabilità a servizio dei fabbricati meno recenti. 

Risultano realizzate tutte le reti dei sottoservizi e la pubblica illuminazione. 

La lunghezza complessiva della strada interessata dall’intervento è di circa 163 

metri a partire dal limite asfaltato posto a monte e fino ad arrivare al confine dei lotti 

A e B-C recentemente edificati. 

La sezione trasversale della strada varia da un minimo di metri 6.60 ad un 

massimo di metri 12,14. 

Le opere previste si riassumono sostanzialmente nelle seguenti: 

• la costruzione del marciapiede in corrispondenza degli accessi 

pedonali dei fabbricati B e C; 

• la demolizione e ricostruzione del tratto finale del marciapiede 

esistente che fronteggia l’ingresso pedonale dei fabbricati B-C, 

attualmente incompleto e deteriorato; 

• la pulizia e il decespugliamento della sede stradale e delle banchine 

laterali; 

• il disfacimento e scarificazione della fondazione stradale 

compromessa da diffusi cedimenti nel tratto non asfaltato e la 

realizzazione di una nuova stratificazione completa di geo griglia e 

geo tessile; 

• la rimozione e fresatura dell’ultimo tratto di asfaltatura che risulta 

interessato da cedimenti; 

• il rifacimento di un nuovo piano viabile in conglomerato bituminoso 

(binder in conglomerato bituminoso e tappeto di usura). 
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• opere di completamento, quali cunette laterali rinverdite, opere di 

regimazione idraulica in corrispondenza ai canali di scolo naturale 

delle acque di superficie. 

• La realizzazione di un muro in c.a. di contenimento della scarpata in 

prossimità dell’accesso carrabile del fabbricato “C”. 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Gli interventi previsti riguardano il rifacimento, in alcuni casi solo del manto 

stradale, attualmente in conglomerato bituminoso, in modo da consentire 

l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalità. 

Si tratta di una strada chiusa di quartiere a traffico ridotto e quasi ad uso 

esclusivo dei residenti che presenta un dissesto diffuso su tutta la lunghezza della via. 

In pratica verrà rimosso, mediante fresatura, l’attuale strato di conglomerato 

superficiale in modo da rendere la superficie livellata e adeguatamente grezza atta a 

ricevere e ad aggrappare il successivo manto d’usura, ottenendo così una sede stradale 

compatta che ne impedisca le infiltrazioni di sostanze che, con il tempo, 

favorirebbero il dissesto e lo sgretolamento dello stesso. 

Invece in altri tratti verrà prevista, oltre che al tappetino d’usura, una ri 

sagomatura con ricarico di materiale inerte, sistemare sia i dislivelli che gli 

avvallamenti attualmente presenti sul manto stradale. 

Per la precisazione si prevede di mettere in opera due strati di conglomerato 

bituminoso formati da uno di “binder” di 10 cm. e uno strato di usura e rivestimento 

miscelato a caldo con bitume modificato dello spesso di 3 cm. adeguatamente 

costipato e collegato allo strato sottostante con l’adesivo necessario per dare il lavoro 

finito e pronto a regola d’arte onde evitare eventuali scorrimenti fra i vari strati in 

quanto maggiore sarà l’aggrappo e migliore sarà la trasmissione dei carichi in modo 

particolare quelli dinamici. 

Inoltre si garantirà una aderenza adeguata alle velocità dei veicoli anche in 

condizioni di bagnato. 

Contemporaneamente verranno realizzate/risistemate le caditoie stradali 

esistenti, prevedendo di migliorare la regimentazione delle acque piovane, infatti le 

strade interessate dal progetto sono caratterizzate da una sagoma “baulata” tipica 

delle strade del territorio, con l’allontanamento delle acque piovane verso i cigli 

stradali dove sono collocate le caditoie o i fossi stradali. 
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Il conglomerato bituminoso impiegato nei vari interventi sarà a granulometria 

variabile in funzione della zona d’impiego, onde favorire una più lunga durata dello 

stesso. 

L’elaborato grafico di progetto esecutivo delle sezioni tipo evidenzia in 

dettaglio le diverse lavorazioni da compiere per realizzare il manto stradale o i 

marciapiedi da risistemare e costituite da: 

• scarifica del manto stradale fino ad una profondità di 10 cm.  

• formazione del nuovo manto stradale dello spessore di 5-8 cm. 

compressi mediante la stesa a caldo, con macchina vibrofinitrice di 

conglomerato bituminoso successivamente rullato; 

• fresatura profonda della massicciata esistente  

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un muro in c.a. di contenimento della 

scarpata che costeggia la strada lungo il lato opposto all’accesso carrabile del 

fabbricato “C”. 

Il muro di sostegno in c.a., a mensola, presenta altezza variabile contenuta entro 1,5 

ml ed uno sviluppo, sia in fondazione che in elevazione, a gradoni che segue il declivio 

naturale del terreno. 

A tergo dell’opera di sostegno verrà realizzato apposito vespaio in materiale drenante 

previa disposizione sul paramento interno di foglio di geotessile. 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni si è fatto riferimento allo studio 

geologico predisposto dal dott. Lesca allegato al presente progetto. 

L’analisi strutturale e le verifiche geotecniche sono state condotte dall’Ing. Simona 

Criscuolo, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 

2018). Per ulteriori approfondimenti di rimanda agli elaborati grafici di progetto ed 

alla relazione di calcolo. 

 

ESPROPRI, INTERFERENZE 

 

Il presente progetto non prevede nessuna occupazione temporanea né 

esproprio di aree di suolo privato. 

L’area di intervento risulta di proprietà pubblica e nel tratto confinante con 

la proprietà privata si è provveduto ad eseguire la riconfinazione sottoscritta dai 

proprietari.  

Le opere in progetto prevedono scarifiche superficiali. 
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Gli impianti sottosuolo, costituito da linee elettriche, gas, acquedotto, 

fognatura, ed i vari chiusini-saracinesche-idranticoperchi di camerette d’ispezione 

ecc. dovranno essere precisamente individuati per 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 / 

camerette di raccordo e intercettazione esistenti. 

Inoltre dalle informazioni assunte dagli Enti Gestori non risultano 

interferenze tra le lavorazioni in progetto e le reti; ci si riserva, in fase di esecuzione, 

ulteriori accertamenti da effettuarsi insieme all’impresa e agli Enti Gestori. 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

 

Le strade oggetto degli interventi sono di proprietà comunale, non sussistono 

problemi di alcun genere relativamente alla disponibilità delle aree alle quali si accede 

tramite la viabilità comunale esistente. 

 

INQUADRAMENTO GENERALE ED INDAGINI GEOLOGICHE 

 

Le opere in progetto si configurano sostanzialmente come - completamento 

di opere di urbanizzazione di aree già destinate al pubblico interesse, per cui, tenuto 

conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive delle opere in questione, destinate 

ad un traffico veicolare prevalentemente leggero da autovetture, che non presentano 

particolari problematiche di carattere idrogeologico o geotecnico si può prescindere 

dalla redazione di una indagine geologica e geotecnica specifica, potendo fare 

riferimento ai dati già disponibili, derivanti dalla indagine geologica allegata al RU e 

al PIT. 

 

ELENCO PREZZI DI PROGETTO 

 

L’importo dei lavori è stato desunto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi 

unitari dedotti dal Prezziario dei Lavori Pubblici della Toscana – Provincia di Siena 

– Anno 2018. 
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I prezzi elementari mancanti nel Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana – Anno 

2018, nelle categorie attrezzature e noli, e prodotti da costruzione, contraddistinti con 

il codice “NP…..” sono stati desunti da una analisi di mercato. 

I prezzi relativi alle opere compiute mancanti nel prezzario di riferimento di cui sopra, 

contraddistinti con il codice “XX….” , sono stati desunti attraverso l’analisi del 

prezzo utilizzando i prezzi elementari presenti nel prezzario e quelli desunti da analisi 

di mercato.  

Per la stima economica degli oneri per lo smaltimento a discarica del materiale 

di risulta dalla lavorazione di fresatura delle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso e del terreno, è stato adottato il prezzo di mercato. 

CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA LAVORI 

 

Le opere in progetto, come sopra specificato, interessano la viabilità 

comunale denominata Via della Pace, pertanto risulta necessario prevedere 

un’adeguata cantierizzazione tale da minimizzare l'impatto dei lavori con il traffico in 

transito dei residenti della zona. 

Risulta possibile prevedere in fase esecutiva l’allestimento di un cantiere 

stradale la cui estensione non potrà mai comunque superare tratti di lunghezza tale 

da rendere difficoltosa la gestione dei veicoli in transito. 

Risulta comunque necessario operare sempre sulla base dei seguenti 

parametri: 

• mantenimento della strada costantemente aperta in regime di senso 

unico alternato; 

• orari di lavoro ad impatto minimo da stabilirsi ad esempio 

salvaguardando quanto più possibile i momenti di generale massimo 

traffico; 

• chiusura del cantiere e ripristino di condizioni di transito quanto più 

possibile prossime a quelle standard durante il fine settimana. 

Il “cronoprogramma lavori”, e il Piano della sicurezza e di coordinamento” 

facenti parte integrante degli elaborati progettuali definiscono nel dettaglio le fasi 

realizzative dell’opera. 
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TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 

Per l’esecuzione dei lavori in progetto, si stima un termine di giorni 158 

(centocinquantotto) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, come indicato nel 

Cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto 

ELABORATI PROGETTUALI 

 

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica e generale; 

• Capitolato speciale di appalto parte prima; 

• Capitolato speciale di appalto parte seconda; 

• Schema di contratto; 

• Computo metrico estimativo diviso per categorie; 

• Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera; 

• Computo metrico estimativo suddiviso per gruppi di lavoro omogenei; 

• Elenco prezzi unitari 

• Computo oneri discarica 

• Analisi dei prezzi; 

• P.S.C. e stima dei costi della sicurezza; 

• Cronoprogramma; 

• Copia autorizzazione accesso privato e Relazione tecnica e planimetria 

riconfinamento Geom. Coviello; 

• Piano di manutenzione; 

• Manuale d’uso, Manuale di manutenzione e Programma di manutenzione 

opere in c.a.; 

• Relazione geologica e geotecnica; 

• Relazione sui materiali e sulle dosature - Relazione tecnica e sulle fondazioni 

- Relazione tecnica e fascicolo di calcolo; 

• Tav. A1 – Stato attuale – Piano quotato e sezioni di rilievo (1/100-1/200); 

• Tav A2 – Sezioni di rilievo; 

• Tav. B1 – Stato modificato – Planimetria, sezioni stradali e muri in c.a.; 

• Tav. B2 - Stato modificato – Planimetria, sezioni stradali; 

• Tav. B3 – Stato sovrapposto – Planimetria e sezioni stradali; 
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• Tav. S1 – Progetto strutturale muri contro terra; 

 

Arch. Elisabetta Mariani 

 


