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RELAZIONE GENERALE

1. Premesse

Il territorio comunale di Raddusa è soggetto a diffusi dissesti idrogeologici che vanno ad

interessare anche parte del centro abitato e dei versanti limitrofi.

Specificatamente la zona est del paese, limitrofo al versante sud-est di contrada Valanghe, è

soggetta ad un progressivo movimento gravitativo verso valle che causa un processo di instabilità

nel sedime di fondazione dei fabbricati ed infrastrutture nel versante in frana.

I segni di dissesto sono evidenti con diffuse lesioni nelle pareti dei fabbricati e nei locali

interni, muri di sostegno e nella pavimentazione delle strade e marciapiedi.

Ove i dissesti hanno già danneggiato i sottoservizi fognari ed idrici esistenti i danni risultano

più rilevanti a causa delle perdite di acque che si infiltrano nel sottosuolo.

La progressiva evoluzione delle forme e dimensioni delle lesioni osservate nel corso del

tempo denuncia lo stato di instabilità del sedime urbano ed il conseguente grave pericolo per la

pubblica incolumità.

Nel Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) del fiume Simeto, che

include anche il territorio comunale di Raddusa buona parte dell’area urbana è stata classificata con

rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3).

Alcune di queste ricadono in aree classificate R4 nella fascia con grado di priorità 1° (G.P.

1°) identificati con i seguenti codici:

 094-3RA-018 nel centro abitato (versante sud);

 094-3RA-021 in contrada Valanghe (versante sud-est del centro abitato) e zona est del

paese;

 094-3RA-017 in contrada Gangitano (versante sud-ovest alla periferia ovest del centro

abitato).

2. Cause dei movimenti franosi e dissesti – stato ante operam

La relazione geologica, in base alle indagini geognostiche allegate, descrive la natura

geologica dell’area di interesse ed evidenzia le cause del movimento franoso e dissesti.

Il centro abitato a monte della contrada Valanghe è ubicato su un pendio acclive, costituito

per la maggior parte da una coltre di terreno argilloso fortemente alterato e rimaneggiato e da

banchi gessosi, in parte affioranti, estremamente fratturati e degradati.

In questa alternanza di argille alterate e gessi degradati va ad infiltrarsi una parte delle acque

meteoriche e di scorrimento superficiale con evidenti riflessi negativi sul comportamento

geomeccanico del terreno che costituisce il sedime urbano.
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La zona est del paese, a monte di contrada Valanghe, è costituita principalmente da una

alternanza di strati argillosi degradati anche frammisti a sporadici ammassi gessosi affioranti che, a

causa della infiltrazione delle acque meteoriche nello strato superficiale degradato, aumentano di

volume (rigonfiamento) nella stagione invernale, mentre diminuiscono di volume (assestandosi) con

la perdita del contenuto d’acqua nella stagione estiva.

Quanto sopra dà origine ad un periodico movimento verticale, nell’arco dell’anno, di

innalzamento prima e di assestamento poi del sedime urbano, in modo disuniforme per le differenti

condizioni lito-stratigrafiche, che provoca prevalentemente cedimenti differenziali, in aggiunta al

movimento gravitativo del versante verso valle, in modo più o meno accentuato in funzione degli

eventi meteo stagionali.

La stabilità del versante è pertanto compromessa principalmente da un progressivo

decadimento delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni, sia argillosi che gessosi, dovuti alla

azione destabilizzante delle acque meteoriche di infiltrazione e percolanti negli strati alterati, ed

ulteriormente aggravata da particolari fenomeni collaterali di richiamo operati dagli effetti erosivi

lungo gli impluvi che interessano la parte esterna dell’abitato ed in particolare la parte a valle.

I movimenti anzidetti hanno danneggiato in modo grave diversi edifici, tratti dei sottoservizi

idrici e fognari e le vie del paese.

La zona sud-est del paese sopra descritta è stata classificata in frana con rischio molto

elevato R4 priorità 1 (G.P.1), con codice dissesto 094-3RA-021 nel P.A.I. richiamato in premessa.

L’infiltrazione delle acque meteoriche, provenienti principalmente dall’area a monte dalla

via Asilo Nido e percolanti negli strati alterati fino a valle di via Catania, causa l’instabilità

geomeccanica in atto.

Pertanto, per mitigare gli effetti destabilizzanti nell’area in frana occorre principalmente

intercettare, e comunque mitigare, l’infiltrazione e la percolazione dell’acqua di falda intervenendo

nell’area mappata in rosso nel P.A.I. con rischio molto elevato ed anche nell’area a monte limitrofa

a via Catania fino a via Asilo Nido e possibilmente anche più a monte.

Occorre anche intervenire nei sottoservizi idrici e fognari esistenti, individuandone le perdite

e provvedendo alla loro riparazione o sistemazione dei tratti perdenti.

Inoltre, è necessario mitigare l’erosione negli impluvi (A e B) nel tratto a valle in prossimità

dell’area urbana, che contribuiscono all’instabilità del versante in frana.

3. Criteri di progetto.

Individuate le cause che provocano la instabilità del pendio e sulla base di quanto accertato

dalle indagini anzidette, le opere previste in progetto si propongono, nel più completo rispetto e

salvaguardia degli ecosistemi e della sostenibilità ambientale, i seguenti obiettivi fondamentali:
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1) contrastare efficacemente l’azione dei fattori che agiscono a sfavore della stabilità del

pendio;

2) evitare il prolungarsi dei fenomeni di progressivo decadimento delle caratteristiche

geotecniche dei terreni attualmente instabili;

3) mitigare il richiamo gravitativo verso valle.

Per gli obbiettivi anzidetti occorre contrastare l’infiltrazione e la percolazione da monte

verso valle delle acque meteoriche di infiltrazione nella coltre del terreno alterato.

Per ottenere questi risultati è necessario intervenire sia nel sedime urbano in frana che a

monte dello stesso, nonché a valle e precisamente come segue.

A monte dell’area urbana da consolidare è necessario eseguire un sistema di drenaggio

profondo, limitrofo all’area stessa, che consenta di intercettare e drenare le acque di falda

percolanti, possibilmente fino al substrato di terreno consistente ed impermeabile.

Inoltre, è necessario impermeabilizzare, ove possibile, tutte le aree scoperte pavimentando le

aree pubbliche con pavimentazioni flessibili (bituminose), nonché la regimazione delle acque

superficiali in modo da minimizzare l’infiltrazione delle acque meteoriche.

Nel sedime urbano, lungo la via dell’area in frana, è necessario eseguire la raccolta ed il

convogliamento delle acque meteoriche, individuare ed eliminare le perdite idriche e fognarie,

eseguire un sistema di drenaggio sub-superficiale (non profondo) al di sotto dei sottoservizi idrici e

fognari e la ripavimentazione delle aree interessate dai lavori con le pendenze adeguate verso i punti

di raccolta, per impermeabilizzare le superfici e pertanto mitigare il più possibile l’infiltrazione

delle acque scolanti.

Inoltre, è necessario prevedere la sistemazione idraulica degli impluvi a ridosso del centro

abitato, per evitare l’erosione dovuta al ruscellamento delle acque meteoriche.

Per il versante in esame, la cui instabilità coinvolge un’area vasta, non sono proponibili le

opere di contenimento statico, quali le paratie con o senza tiranti, nel vano tentativo che possano

contrastare, con forze esterne stabilizzanti, i dissesti, i movimenti ed il richiamo gravitativo verso

valle.

Nel caso specifico, come già detto al par. 2, i dissesti sono provocati principalmente dal

periodico movimento verticale del sedime urbano (rigonfiamento – assestamento) ed a seguire, di

conseguenza, al movimento gravitativo verso valle.

Pertanto, in questo caso le paratie risultano inutili, ma anche potenzialmente dannose, in

quanto, riducendo sensibilmente l’area verticale (occupata dai pali) al libero deflusso percolativo, si

provoca un ristagno ed innalzamento della falda idrica, con ovvie conseguenze negative sulle

caratteristiche geotecniche del terreno interessato.
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Le paratie, ove applicabili, risultano idonee a mitigare il movimento franoso di una limitata

superficie di qualche decina di metri subito a monte, avendo cura di drenare sempre l’acqua

percolante a tergo per prevenire il ristagno e l’innalzamento, con possibili rifluimenti della massa

argillosa satura; non certamente per una vasta superfice a monte di dette opere.

Pertanto, la causa è l’acqua, come precedentemente specificato, per cui gli interventi previsti

prevedono opere di drenaggio profondo per intercettare la falda percolante, drenaggi sub-

superficiali, impermeabilizzazioni ove possibili e la regimazione delle acque meteoriche per

mitigarne l’infiltrazione e la conseguente percolazione che va ad alterare le caratteristiche

geomeccaniche del sottosuolo.

Gli interventi in progetto ricadono nell’area individuata dal codice dissesto PAI 094-3RA-

021, della zona est del centro abitato limitrofa a via Catania a monte della contrada Valanghe.

Gli interventi di mitigazione anzidetti comportano anche il rifacimento e la risistemazione

dei sottoservizi esistenti danneggiati o rimossi, la riparazione delle vie / marciapiedi strettamente

all’area interessata dai lavori.

4. Descrizione degli interventi previsti in progetto

Accertate le cause dei movimenti franosi e dissesti di cui al paragrafo n. 2 e stabiliti i criteri

di progetto di cui al par. 3, sulla base delle risultanze della Relazione geologica con allegate le

indagini, gli interventi previsti sono di seguito descritti.

A – Trincea drenante profonda in via Catania

Tutti i fabbricati a valle della via Catania risultano essere lesionati ed alcuni dissestati (per

cui sono stati evacuati) a causa della percolazione idrica negli strati di terreno sotto le fondazioni.

Per mitigare la percolazione idrica anzidetta è prevista una trincea drenante profonda di 6.00

– 7.00 m circa dal piano strada.

La via Catania, in particolare, è attraversata in senso longitudinale e trasversale da molti

sottoservizi, come indicati negli Elab. A6: censimento e progetto di risoluzione delle interferenze.

L’unico spazio libero e disponibile in senso longitudinale è una striscia larga 2.00 ÷ 2.50 m

a centro strada, comunque con attraversamenti trasversali, per cui è l’unica ubicazione possibile ove

eseguire la trincea drenante.

L’ubicazione migliore sarebbe stata a valle di via Catania (lato Sud), limitrofa ai fabbricati

di valle (con piano interrato), in quanto si poteva approfondire ulteriormente la trincea fino a -7.00

÷ 8.00 m circa, ove si incontra l’argilla grigia consistente ed impermeabile, drenando così del tutto

la percolazione idrica fin sotto le fondazioni.

Al centro della strada non è consigliabile approfondire ulteriormente la trincea perché più

vicina (5.00 ÷ 6.00 m) ai fabbricati di monte, in quanto si abbasserebbe di molto e repentinamente il
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livello di falda con andamento curvilineo sotto il lato valle di fabbricati stessi, con diminuzione

della pressione idrica interstiziale e conseguente assestamenti differenziali del terreno che

causerebbero delle lesioni negli edifici in aggiunta a quelli già esistenti.

Pertanto, per quanto prima esposto ed in via prudenziale, si limiterà la profondità a 6.00 ÷

7.00 m circa, con risultati attesi di un sufficiente mitigazione invece che di una soluzione quasi

risolutiva alla maggiore profondità fino allo strato completamente impermeabile.

Non essendo proponibile lo scavo a cielo aperto a sezione trapezia per dette profondità è

prevista l’esecuzione della trincea a pali secanti con l’utilizzo del tubo gobbo, così come descritto

nell’Elab. B8 Procedura esecutiva della trincea drenante a pali secanti con l’utilizzo del tubo

gobbo e nell’Elab B9 Fasi esecutive della trincea drenante a pali secanti con l’utilizzo del tubo

gobbo.

Il tubo gobbo è simile ad un tubo forma di acciaio e ne svolge anche le funzioni specifiche,

ha un diametro esterno de inferiore al diametro ø della trivellazione, nello specifico un de = 720

mm con ø = 800 m del foro, ma con un incavo a gobba (o quarto di luna) con R ≥ ø/2 che consente

la trivellazione dei pali secanti in continuo ad interasse i = 600 m.

La trivellazione ha inizio dal basso verso l’alto, ovvero dal punto a quota inferiore, che

diventa punto di recapito, al punto a quota superiore.

Sul punto a quota inferiore, identificato sugli elaborati di progetto come punto B, è prevista

l’esecuzione di un pozzo di ispezione e recapito ove convergerà l’acqua drenata dalla trincea

drenante.

Detto pozzo verrà eseguito prima di iniziare la trivellazione della trincea come descritto qui

di seguito.

Durante la trivellazione tutti i pali verranno riempiti di inerte drenante, pezzatura 15/35 mm

(selezionato all’impianto di fornitura), sempre con l’utilizzo del tubo gobbo.

Con il procedere della trivellazione verso monte i tubi gobbi riempiti di inerte verranno

progressivamente estratti, per cui l’inerte drenante si assesterà dentro il foro trivellato e

successivamente ricaricato e compattato con un piccolo rullo vibrante e benna dell’escavatore o con

piattina vibrante nei punti di difficile accesso per l’ostacolo dei sottoservizi.

La trivellazione verrà eseguita alla profondità di progetto in modo da assegnare alla base

della trincea una pendenza costante min. del 5% verso valle al pozzo di recapito sul punto B.

L’acqua drenata dalle pareti della trincea scorrerà sul fondo con pendenza del 5%

percolando attraverso l’inerte drenante verso il pozzo di recapito
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DESCRIZIONE FASI DEL POZZO DI ISPEZIONE E RECAPITO SUL PUNTO B

1) Eseguire preventivamente la trivellazione con tecnologia TOC per la posa in opera della

tubazione di convogliamento allo scarico PeAD DN 200 mm a – 7.50 m sotto il punto B

dove verrà posizionato il pozzo di recapito della trincea drenante.

2) Eseguire la trivellazione del pozzo ø1500 mm in asse al punto B con tubo forma ø 1500 con

finestra asolata alla base L 40 x H 50 cm per sovrapporsi al tubo DN 200 di scarico.

Sospendere la trivellazione 20 ÷ 30 cm sopra la quota del tubo di scarico per non

danneggiarlo, proseguire lo scavo a mano dentro il tubo forma fino alla profondità di

progetto e tagliare il tubo di scarico lasciando il tronchetto necessario fin dentro il tubo

spiralato (pozzo finale); poi approfondire il tubo forma fino alla profondità voluta e gettare

un massetto di calcestruzzo sp. 20 cm sul fondo con rete elettrosaldata ø 8/ 20 x 20.

Nel getto predisporre n. 3 piastre di ancoraggio a triangolo equilatero circa ove ancorare il

tubo gobbo che dovrà rimanere in situ.

3) Inserire nel foro sostenuto dal tubo forma un tubo gobbo Di = 1300 mm, come da particolare

stessa tavola (Elab. B8), predisponendo degli idonei spaziatori per posizionare il tubo gobbo

in posizione centrale sul massetto di base, orientando la gobba simmetricamente in asse alla

trincea da scavare.

La lamiera del tubo gobbo dovrà essere forata in officina con fori ø5/100x100 a tutta altezza

e la lamiera della gobba con fori ø 5/50x50 a tutta altezza.

Prima di inserire il tubo gobbo, praticare a piè d’opera un foro asolato alla base del ø 250 in

posizione idonea al passaggio del tronchetto di scarico DN 200 mm; dopo il posizionamento

sigillare con calcestruzzo lo spazio fra asola e tronchetto ed ancorare il tubo gobbo alle

piastre predisposte alla base

4) Inserire all’interno del tubo gobbo un tubo spiralato in polietilene rinforzato SN12 del Di =

1000 mm posizionato sul massetto di base, come da particolare stessa tavola, per formare il

pozzo ispezionabile. Prima di inserire il tubo spiralato, praticare a piè d’opera dei fori ø 5/

50 x 50 mm alla base del tubo per 2.00 m di altezza.

Praticare a piè opera un foro asolato alla base del tubo spiralato del diametro minimo

necessario al passaggio del tronchetto di scarico DN 200 mm.

Gettare alla base un massetto di calcestruzzo con superfice pendente verso il tronchetto di

scarico.

5) Riempire l’intercapedine tra il tubo spiralato ed il tubo gobbo con inerte drenante pezzatura

8/15 mm, a strati ed a spirale simmetrica per bilanciare le spinte diametralmente opposte.

6) Estrarre lentamente il tubo forma riempendo contemporaneamente l’intercapedine tra

terreno e tubo gobbo con inerte drenante 8/15 mm.



7

7) Dopo il completamento del pozzo, prima della soletta e chiusino in testa, iniziare la

trivellazione ø 800 mm per la trincea secondo le fasi operative del tubo gobbo.

Eseguire le prime trivellazioni e dopo aver estratto il primo tubo gobbo a contatto con il

pozzo, inserire n.3 tronchetti di tubi PeAD De 110 microfessurati alla base tra il tubo

spiralato ed il tubo gobbo fin dentro la base della trincea drenante, come da particolare

stessa tavola.

8) Completare il pozzo con la soletta di copertura e chiusino in G.S.

Si rimanda agli elaborati Elab B8 e Elab B9, prima richiamati, per una completa

raffigurazione grafica dell’esecuzione

ESECUZIONE DELLA TUBAZIONE DI CONVOGLIAMENTO ALLO SCARICO

La tubazione di convogliamento delle acque drenate dal pozzo sul punto B allo scarico sul

punto A (impluvio) verrà posta in opera con tecnologia TOC: Trivellazione Orizzontale Controllata.

La tubazione sarà in PeAD DN 200 PN25 del tipo RC (Resistant to Crack), idonea per la

tecnologia TOC, verrà posta in opera secondo il tracciato di progetto riportato nell’Elab B4b

planimetria degli interventi zona Est e nell’Elab B5a profilo longitudinale drenaggi profondi via

Catania.

La trivella TOC verrà posizionata a centro della via Catania a 25 ml circa a monte del pozzo

sul punto B, in modo da trivellare il foro pilota in asse stradale con andamento curvilineo nel piano

verticale dal piano strada, ove è posizionata la trivella, fino a quota -7.25 m alla base del pozzo sul

punto B, ove verrà data una pendenza del 3%.

Superato il pozzo, il tracciato seguirà un andamento curvilineo nel piano orizzontale fino al

punto A (impluvio) con raggio R=57.00 m e con una pendenza costante del 3%.

Eseguito il foro pilota, la testa di perforazione verrà tirata indietro allargando il foro pilota

nel terreno fino al diametro idoneo per il passaggio della tubazione definitiva, che in questo caso

potrà essere del ø300.

Per allargare il foro fino al diametro voluto potranno essere richiesti più passaggi avanti ed

indietro della testa di perforazione.

Allargato il foro come necessario, verrà sostituita la testa di perforazione sul punto A con

altro dispositivo idoneo ad agganciare la tubazione definitiva per il tiro fin sotto al pozzo sul punto

B; i tubi in PeAD verranno saldati di testa a piè d’opera man mano che verranno tirati dentro il foro.

Completato il tiro della tubazione di scarico, si passerà all’esecuzione del pozzo di recapito e

successivamente si procederà all’esecuzione della trincea drenante, come precedentemente esposto.
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B - Regimazione acque meteoriche

La regimazione delle acque piovane lungo le vie soggette agli interventi è quasi inesistente,

tranne qualche vecchia grata trasversale all’inizio di via Prestianni che scarica nel tombino verso

l’impluvio a valle, per cui le acque scorrono liberamente lungo le strade per scaricarsi verso il

versante a valle.

Pertanto, una parte delle acque ruscellanti lungo le vie si infiltra nel sottosuolo, specialmente

negli avvallamenti e lesioni della pavimentazione stradale.

Vi sono anche delle aree libere cosparse di vegetazione spontanea e fabbricati fatiscenti ove

l’acqua ristagna facilitandone l’infiltrazione; purtroppo sono immobili di proprietà privata dove non

si può intervenire se non con le procedure di esproprio, ma che non si può procedere con il presente

progetto per i rilevanti costi di acquisizione non previsti tra le somme disponibili nel Q.E.

Pertanto, per mitigare l’infiltrazione delle acque è previsto un sistema di raccolta e

convogliamento acque meteoriche agli scarichi nei due impluvi a valle.

Detto sistema è composto da tubazioni in PeAD a doppia parete del De variabile dal 315

mm min. a 1000 mm. Max, con grate trasversali, caditoie e pozzetti, così come indicato negli

elaborati progettuali.

La rete di raccolta acqua bianche ha un funzionamento a gravità, per cui l’esecuzione di

scavi, posa tubazioni e riempimenti scavi dovrà iniziare dal punto di recapito finale verso monte; in

questo caso dai due impluvi di valle verso monte.

Le vie sono in forte pendenza, per cui sono stati inseriti dei pozzetti e grate trasversali di

salto, oltre che d’ispezione, per ridurre la pendenza max della tubazione entro determinati limiti per

evitare velocità del flusso idrico eccessive.

Comunque, la pendenza è stata mantenuta a limite max possibile, normalmente del 3%, per

consentire il max trasporto solido con il flusso idrico evitandone l’accumulo nei pozzetti e grate e

lungo le tubazioni, riducendo al minimo la manutenzione di pulizia.

Le grate trasversali sono in c.a. gettato in opera, armate con rete elettrosaldata, mentre i

pozzetti d’ispezione e salti sono formati con tubi spiralati in polietilene rinforzato del di 800 ÷ 1200

mm.

Detti pozzetti verranno preparati in officina dal produttore nelle dimensioni da progetto con

il fondo e con gli innesti di collegamento già saldati nel diametro indicato alla rete da congiungere.

Il maggior costo di fornitura dei pozzetti in PE viene compensato da un minor costo del

trasporto e messa in opera, per cui i prezzi in opera si equivalgono; inoltre, con gli innesti di

collegamento saldati risultano stagni e presentano meno rischi per la sicurezza durante la

movimentazione ed installazione rispetto ai classici pozzetti in C.A.V.
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I punti di recapito allo scarico sono previsti dentro i tombini sotto strada di via Catania per

ambedue gli impluvi (A e B), costruendovi un apposito pozzetto di scarico in c.a. adattati alle

condizioni esistenti sui luoghi.

C - Drenaggio sub-superficiale

Le acque che si infiltrano negli strati superficiali alterati, sia argillosi che gessosi, provocano

prima un rigonfiamento e successivamente un assestamento del sedime urbano con una perdita delle

capacità geomeccaniche degli strati sotto le fondazioni dei fabbricati, come già esposto al par. 2.

Per mitigare questi effetti negativi è previsto un sistema di drenaggio sub-superficiale a

profondità di 2.50 ÷ 3.00 dal piano stradale, in modo che l’acqua venga drenata il più rapidamente

possibile, stabilizzando la falda ad una profondità costante, mediamente a -2.50 ÷ 3.00 m di

profondità, indipendentemente dagli eventi climatici stagionali.

Per cui mitigando la variazione del livello di falda, vengono minimizzati anche le variazioni

di volume del sedime e di conseguenza vengono mitigati anche gli effetti destabilizzanti sulle

fondazioni degli edifici.

Non risulta proponibile spingere il sistema di drenaggio a maggiori profondità, poiché,

anche se di fatto verrebbero annullate le variazioni di volume, si avrebbe un repentino e sensibile

assestamento di tutto il sedime dovuto all’annullamento delle pressioni neutre dell’acqua, in quanto

drenata dagli interstizi negli strati gessosi/argillosi, con conseguenti danni agli edifici ed

infrastrutture urbane.

Dopo aver eseguito lo scavo a sezione per la profondità di progetto, che varia da -m 2.00 a

m 3.50 circa, e prima di installare la tubazione di raccolta e convogliamento acque meteoriche,

dovrà essere posta in opera, a fondo scavo, una tubazione drenante del De=160 mm, finestrata

(microfessurata) superiormente a 240° e fondello integro a 120°, con letto di posa costituito da un

filtro lavico o calcareo vagliato, pezzatura 8/15 mm, in modo da formare un drenaggio non

profondo (sub-superficiale) al di sotto della rete acque bianche (o nere) tale da captare e raccogliere

le acque di percolazione sotto la superficie delle strade, recapitandola a valle negli stessi pozzetti

per le acque bianche.

Questo sistema di drenaggio sub-superficiale incide poco nella spesa complessiva quando

viene eseguito contemporaneamente alla tubazione fognaria acque bianche e/o nere, ed ha una

funzione molto importante, per le ragioni prima esposte, nel ripristinare la stabilità idrogeologica

del sedime urbano.

Le tubazioni drenanti finestrate (microfessurate) con il tempo sono soggette ad incrostazioni

di calcio/magnesio/gesso ecc. che occludono le finestrature, vanificandone le capacità drenanti.

Per evitare questo inconveniente è necessario effettuare una manutenzione periodica con

l’ausilio del canal jet, uguale all’attrezzatura usata dagli espurgo fognari.
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Per facilitare la manutenzione anzidetta sono previsti lungo la tubazione dei pozzetti di

manutenzione intermedi e di testata dai quali inserire la cordina del canal jet per eseguire la

disincrostazione con espurgo tramite getti di acqua ad alta pressione, cominciando sempre dal punto

di scarico verso monte.

In tutti gli imbocchi/sbocchi di detta tubazione è necessario predisporre delle reticelle inox

antiintrusione per i ratti/rettili ed altri animali di piccolo taglio.

Dopo la posa in opera della tubazione drenante anzidetta, si procederà alla posa in opera

delle tubazioni acque meteoriche, di cui al precedente par. B.

Tutto lo scavo a trincea verrà riempito con materiale drenante: pietrisco o ghiaia pezzatura

15/35, mentre intorno alle tubazioni come letto di posa verrà utilizzato il pietrischetto o ghiaietto

pezzatura 8/15 mm. Questo per consentire un facile drenaggio verso il fondo scavo ove è installata

la tubazione drenante; mentre non si potrà utilizzare misto granulometrico e sabbia che sono poco

drenanti.

D - Ripristini pavimentazioni stradali e marciapiedi.

A conclusione delle opere eseguite lungo le vie, si procederà a ripristinare la pavimentazione

rimossa o danneggiata durante i lavori, nei diversi tipi di pavimentazioni da uniformarsi

all’esistente, normalmente bituminosa, per come indicato negli elaborati progettuali.

È necessario curare con attenzione la ripavimentazione per evitare infiltrazioni di acque

ruscellanti nel sottosuolo.

I ripristini e rifacimenti saranno limitati alle aree danneggiate dei lavori.

E - Sistemazione idraulica degli impluvi opere di ingegneria naturalistica

Per contrastare l’erosione degli impluvi sono previsti i seguenti interventi.

A ridosso dell’area urbana lungo il primo tratto dell’impluvio A si prevede la sistemazione

dell’alveo con materassi tipo reno ed argini in gabbioni, con piantumazioni di siepi ed alberi

autoctoni tipici dei corsi d’acqua a ridosso dei gabbioni stessi.

Nel rimanente tratto a valle in prossimità dell’area urbana si prevede la piantumazione di

siepi ed alberi ripariali autoctoni tipici dei corsi d’acqua per una striscia larga m 6.00 circa; Siepi:

canne, giunchi, edera ecc.; Alberi: salici, pioppi, olmi ecc.

Il primo tratto dell’impluvio B risulta già sistemato con gabbioni e materassi reno. Nel

rimanente tratto a valle in prossimità dell’area urbana si prevede la piantumazione di siepi ed alberi

ripariali autoctoni parimenti all’impluvio A.

L’intervento di ingegneria naturalistica anzidetto costituisce delle fasce di vegetazione tra la

periferia urbana ed il torrente di valle, pertanto svolge una duplice funzione e precisamente:
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- Contrastando gli effetti erosivi contribuisce attivamente alla stabilità complessiva del

versante;

- Le fasce di vegetazione formano un effettivo corridoio ecologico dalla periferia urbana

al torrente di valle, quindi anche un intervento di mitigazione sul microclima e

compensazione ambientale per l’assorbimento delle emissioni inquinanti, pertanto una

importante infrastruttura verde per l’ecosistema della fauna fluviale ed avifauna.

5. Fasi esecutive

Per consentire la viabilità in entrata / uscita dal paese lato est della S.P.14, che prosegue in

via Catania, non è possibile eseguire i lavori in progetto in una singola fase.

Pertanto, prima di iniziare i lavori occorre predisporre un piano del traffico che preveda

l’esecuzione dei lavori in due fasi successive, così come di seguito indicato.

Detto piano del traffico dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione Provinciale, su

richiesta del Comune, in quanto via Catania ricade sulla S.P.14.

1° Fase Predisposizione di un piano del traffico che preveda l’interruzione veicolare lungo

la via Catania e contemporaneamente deviazione verso monte (direzione N) sulla via S. Giuseppe –

Prestianni per ritornare su via G. Rindone Giuliano. Lungo la via Catania verrà consentito il

passaggio pedonale lungo i marciapiedi ambo i lati con transennature per delimitare in sicurezza

l’area di cantiere al centro della strada. Inoltre, occorrerà predisporre un breve tratto transennato

largo m. 3,50 per l’accesso veicolare all’area di servizio carburanti dall’incrocio di via G. Rindone

Giuliano – Prestianni. Durante la 1° fase si potranno eseguire i lavori lungo la via Catania, via Papa

Giovanni XXIII e lungo i due impluvi a valle.

2° Fase Completati i lavori su via Catania, verrà ripristinato il traffico veicolare sulla stessa

via e subito dopo si potrà procedere con i lavori su via S. Giuseppe, via Prestianni. I lavori di

sistemazione idraulica lungo i due impluvi potranno proseguire anche nella 2° fase, nel caso non

siano stati completati per condizioni meteo avverse o altro. Pertanto, sono sufficienti due fasi per

eseguire regolarmente i lavori e consentendo la viabilità.

Le due fasi dei lavori anzidetti sono riportate nell’Elab. A8d Planimetria fasi esecutive e

nell’Elab. A17 Cronoprogramma, ai quali si rimanda.

6. Cave e discariche

Impianti di recupero e riciclaggio inerti

I materiali provenienti da demolizioni di calcestruzzo, di murature e dalla sistemazione di

pavimentazioni stradali, cordoli, marciapiedi e scavi in genere, che non potranno essere recuperati

per riutilizzarli sullo stesso lavoro, oppure in altri cantieri tramite un piano di gestione ai sensi del
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D. lgs. 152/2006 parte IV, verranno conferiti presso gli appositi impianti autorizzati più vicini,

computando i relativi oneri di conferimento oltre al trasporto.

Per le terre e rocce di scavo si prevede il loro riutilizzo per la sistemazione fondiaria di

terreni agricoli di privati, nell’ambito dello stesso territorio comunale distanti km 10 circa dal

cantiere, tramite un piano di utilizzo ai sensi del D.P.R. 120/2017.

Cave ed impianti

Per l’approvvigionamento degli inerti, quali gli inerti drenanti nelle diverse granulometrie

e pezzature, misto granulometrico selezionato e vespai l’impianto più vicino è della ditta Eurostrade

del Gruppo Gangi, ubicato lungo la S.P. 21 nei pressi dello svincolo autostradale vicino al fiume

Dittaino.

Il suddetto impianto è dotato anche dell’impianto di betonaggio e dell’impianto per i

conglomerati bituminosi.

Dallo stesso impianto si potrà approvvigionare anche il misto granulometrico selezionato

per le fondazioni stradali e riempimenti degli scavi.

L’impianto dista circa 10 Km dal cantiere in Raddusa.

7. Espropri di immobili privati.

In progetto sono previsti espropri di terreni privati interessati dai lavori secondo il DPR

08/06/2001 n° 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di

espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.

Si rimanda all’Elab. A9 – Piano Particellare di esproprio per ogni ulteriore dettaglio.

8. Computo dei lavori e quadro economico.

I lavori sono stati contabilizzati a misura sulla base dei prezzi unitari delle varie categorie di

lavoro previsti in progetto e desunti dal prezzario reg.le OO. PP. anno 2019 e dal prezzario

regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale anno 2015.

Per quelle categorie di lavoro non elencate nel prezzario reg.le sono state effettuate le

relative analisi dei prezzi sulla base di apposite ricerche di mercato.

Alla fine del Computo metrico estimativo è riportato il quadro riepilogativo, distinto su due

colonne, delle opere ammissibili e delle opere accessorie strumentali, per le quali è indicato la

relativa percentuale di incidenza pari a 2,81%, che risulta minore del 10% quale limite massimo

ammesso dalle direttive del Ministero dell’Ambiente (MATTM),

Inoltre è riportato il quadro riepilogativo delle opere per la categoria prevalente (OS21) e per

la categoria scorporabile (OG6).

L’importo dei lavori a base d’asta, le somme a disposizione dell’Amm.ne e l’importo

complessivo del progetto sono elencati nel seguente quadro economico:
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A – LAVORI

A.1 Importo dei lavori e costi della manodopera €            873.314,52

A.2 Costi della sicurezza €              41.811,30

A - IMPORTO LAVORI € 915.125,82

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 (IND) - Piano delle indagini e prestazioni geologiche

b.1.1 Indagini geognostiche progettazione e relativa
prestazione geologica €       27.376,83

b.1.2 Indagini geognostiche di monitoraggio e relativa
prestazione geologica €       20.653,02

€              48.029,85

b.2 Espropriazioni e spese per procedure espropriative €              42.720,43

b.3
(RIP) - Ripristino dei sottoservizi esistenti di competenza esclusiva
dei relativi enti gestori: ENEL - TELECOM - ITALGAS - Open
Fiber - Intranet

€              39.000,00

b.4
(ST) - Spese tecniche, relative alla progettazione, direzione lavori,
misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione

€              87.504,90

b.5 Collaudo tecnico - amministrativo €               6.399,45

b.6 (ST) - Spese per attività di cui all'art. 113 del D. lgs. 50/2016 €              18.302,52

b.7 (CM) Commissione di gara per i lavori L.R. 1/2017 €              12.000,00

b.8 (SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

b.8.1 contributo in sede di gara AVCP €            650,00

b.8.2 pubblicazione atti di gara (art. 73 comma 4 D.lgs.
50/2016) €         6.100,00

b.8.3 competenze ASP per diritti sanitari €            350,00

€               7.100,00

b.9 (DISC) - Oneri di conferimento in discarica

b.9.1 Materiali provenienti da demolizioni e pavimentazioni
stradali €         4.547,53

b.9.2 Materiali provenienti da scavi €         6.258,01

€              10.805,54

b.10 (IMP) - Imprevisti < 5% €              41.180,66

b.11 (CAS) - casse professionali nelle misure di legge:

b.11.1 Cassa al 4% su (b.1 - piano di indagini e prestazioni
geologiche) €         1.921,19

b.11.2 Cassa al 4% (b.4 - progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza) €         3.500,20

b.11.3 Cassa al 4% (b.5 - collaudo tecnico amministrativo) €            255,98

€               5.677,37

b.12 (IVA) - IVA nelle misure di legge:
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b.12.1 al 22% su (A - lavori a base d'asta) €     201.327,68

b.12.2 IVA 22% su (b.1+b.11.1 - piano di indagini e
prestazioni geologiche) €       10.989,23

b.12.3 IVA 22% su (b.4 + b.11.2 - progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza) €       20.021,12

b.12.4 IVA 22% su (b.5 - b.11.3 - collaudo tecnico
amministrativo) €         1.464,19

€            233.802,23

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €         552.522,94

C - ECONOMIE SUL PROGETTO

c.1 Economie su indagini e prestazioni geologiche €         7.868,07

c.2 Economie su progettazione, D.L. coordinamento della sicurezza €       14.483,17

TOTALE ECONOMIE SUL PROGETTO (C) €           22.351,24

TOTALE INTERVENTO (A+B+C) €      1.490.000,00

9. Tempi di esecuzione.
Per la tipologia di lavoro da eseguire, tenuto conto delle normali avversità atmosferiche

stagionali, si prevedono mesi 13 continuativi, come da cronoprogramma di cui all’Elab. A17.

10. Elenco elaborati.
Tavola Scala

Elaborati testuali

A1 Relazione generale

A2 Relazione geotecnica

A3 Relazione idrologica

A4 Relazione idraulica

A5 Piano di manutenzione

A6 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

a Relazione

a1 Censimento generale delle interferenze - zona ovest 1:250

a2 Censimento generale delle interferenze - zona est 1:250

b1 Censimento delle interferenze - Rete ENEL - zona ovest 1:250

b2 Censimento delle interferenze - Rete ENEL - zona est 1:250

c1 Censimento delle interferenze - Rete TELECOM - zona ovest 1:250

c2 Censimento delle interferenze - Rete TELECOM - zona est 1:250

d1 Censimento delle interferenze - Rete ITALGAS - zona ovest 1:250

d2 Censimento delle interferenze - Rete ITALGAS - zona est 1:250

e1 Censimento delle interferenze - Reti INTRANET - OPEN FIBER - zona ovest 1:250
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e2 Censimento delle interferenze - Reti INTRANET - OPEN FIBER - zona est 1:250

A7 Rilievo - Libretto delle misure

a Libretto delle misure

b Censimento pozzetti esistenti

A8 Piano di sicurezza e di coordinamento

a

Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegato computo dei costi relativi alla

sicurezza

b Schede

c Planimetria cantierizzazione

d Planimetria fasi esecutive

A9 Piano particellare di esproprio

A10 Studio geologico

A11 Elenco prezzi unitari

A12 Analisi prezzi

A13 Computo metrico estimativo

A14 Quadro di incidenza percentuale della manodopera per categorie di lavori

A15 Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza

A16 Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto

a Schema di contratto

b Capitolato speciale di appalto

A17 Cronoprogramma

Elaborati grafici

B1 Inquadramento generale

Carta Tecnica Regionale 1:10.000

Carta dei dissesti 1:10.000

Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico 1:10.000

Cartografia I.G.M. 1:25.000

Stralcio P.R.G. 1:2.000

B2 Corografia ubicazione dei siti di cava di deposito e discariche 1:50.000

B3 Rilievo Plano altimetrico

a Zona Ovest 1:250

b Zona Est 1:250

B4 Planimetrie degli interventi

a Zona Ovest 1:250

b Zona Est 1:250
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c Sistemazione impluvi 1:1.000

B5 Profilo via Catania

a Trincea drenante 1:250/1:250

b Raccolta acque superficiali 1:250/1:250

B6 Profilo via San Giuseppe - via Prestianni - via Catania 1:250/1:250

B7 Profilo via Papa Giovanni XXIII - Via Catania 1:250/1:250

B8

Procedura esecutiva della trincea drenante a pali secanti con l'utilizzo del tubo gobbo

lungo via Catania 1:25

B9

Fasi esecutive della trincea drenante a pali secanti con l'utilizzo del tubo gobbo lungo

via Catania 1:25

B10 Sezioni stradali

a1 Via Catania 1:200

a2 Via Catania 1:200

b Via Papa Giovanni XXIII 1:200

c1 Via San Giuseppe - Via Prestianni - via Catania - Impluvio A 1:200

c2 Via San Giuseppe - Via Prestianni - via Catania - Impluvio A 1:200

B11 Grate trasversali - Particolari costruttivi Varie

B12 Pozzetti stradali - Particolari costruttivi Varie

B13 Gabbionate - particolari costruttivi fuori scala
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