PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

domenico.ranesi@provincia.salerno.it; d.ranesi@pec.provincia.salerno.it

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
DEL PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO LOCALE DI RIPRISTINO RIPARAZIONE PUNTUALE DEL CAVALCAVIA SULLA SR EX SS 267 IN
CORRISPONDENZA DELL’INCROCIO CON LA SP 237 SUL CORSO BEATO SIMEONE NEL COMUNE DI
CASTELLABATE

1.

Premesso:

 Che, il Responsabile il Responsabile dell’Area 2, ing. Ernesto Scaramella, segnalava una situazione di dissesto del
cavalcavia intersezione SP 237-SR ex SS 267 nel Comune di Castellabate, interessante alcune travi del cavalcavia
medesimo di intersezione tra le strade citate;
 Che, il dirigente disponeva, con nota n.prot. PSA 201600298537 del 20/12/2016, la nomina del Responsabile Unico
del Procedimento, nonché i Progettisti per la verifica strutturale e l’eventuale redazione del progetto di intervento;
 Che, il progettista incaricato, ing. Giovanni Sammartano, in ottemperanza a quanto sopra, con nota del 25/01/2017,
n.prot. 20202, relazionava in merito al sopralluogo eseguito evidenziando, che la struttura in esame presentava una
rottura localizzata con la frantumazione del cemento di una delle 4 travi, oltre ad un degrado generalizzato del
copriferro sull’intradosso. Concludeva per l’esecuzione di un’opportuna analisi di indagine strumentale;
 Che, con successiva nota del 04/09/2017, prot. N.201700190616, il suddetto tecnico ribadiva la necessità di eseguire
delle indagini strumentali di seguito elencate il cui costo presunto veniva stimato in € 20.000,00, per la
caratterizzazione meccanica e qualitativa dei materiali del Cavalcavia in argomento, al fine di definire la migliore
soluzione progettuale da adottare sulla base di una analisi benefici/costi;
A
B
C
D
E
F

Rilievo in campo dell’intera struttura attraverso tecnologia laser scanner 3D finalizzato alla costruzione del
modello numerico.
Ispezione Visiva secondo procedure Manuale CIAS e valutazione numerica dello stato di degrado con
individuazione dei difetti strutturali potenzialmente pericolosi (G=5) e di quelli realmente tali (Non
Conformità NC), con relazione di degrado e di ripristino tecnologico, per la I campata
Indagini sul calcestruzzo, attraverso carote, prove di compressione in Laboratorio autorizzato, misura
della carbonatazione, analisi dei cloruri presenti, serie di prove di pull-out, indagini ultrasoniche per la
determinazione delle caratteristiche del materiale.
Rilievo delle armature in varie zone, con scapitozzatura, per misurare la dimensione e verificare lo stato
attuale dei ferri di armatura.
Costruzione geometrica modello numerico elementi finiti
Caratterizzazione dinamica della struttura
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G

H
I
J
K

Prova di carico statica con carichi ridotti al fine della calibrazione del modello numerico atta a determinare
l’elasticità della struttura e la ripetibilità delle misure, con definizione delle fasi di carico (2 o 3) per incrementi
omogenei delle sollecitazioni massime di momento e di taglio, comprensiva del, posizionamento geometrico
dei carichi, risultati, analisi dei dati sulla base del Rapporto di Prova
Modellazione numerica calibrata agli elementi finiti, avente in uscita i parametri sperimentali dinamici e
statici, che permetta la valutazione delle tensioni
Valutazione dei carichi massimi sopportabili
Idoneità statica rilasciata da ingegnere abilitato, con indicazione delle eventuali limitazioni e sintesi degli
eventuali interventi strutturali necessari, non tecnologici sui materiali o sugli accessori, con la valutazione del
carico massimo sopportabile, per ponte.
Progettazione esecutiva di cantiere con tavola delle fasi e sequenze operative di lavoro, tavole di
inquadramento dell’intervento, tavola costruttiva del cassero sagomato collaborante, tavola materiali con
relative caratteristiche tecniche minime, relazione di calcolo sul recupero della sezione

 Che, con nota del 20.09.2017, n.prot.PSA 201700207008, veniva interpellata l’impresa 4 Emme Service S.p.A., con
sede in Bolzano, alla via Zuegg, 20, P.I. 01288130212, specializzata nel settore, chiedendo alla stessa di formulare una
soluzione progettuale, in termini di costi/benefici, relativamente allo svolgimento di attività di indagine precisate
nella medesima richiesta di preventivo;
 Che, con determinazione n. 1397 del 20/10/2017 CID 41811, veniva affidata direttamente, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. a), del d.lgs. 50/2016, alla 4 Emme Service S.p.A., Prove Sperimentali in Sito, via Zuegg, 20, Bolzano, P.I.
01288130212, le “Analisi strumentali per la caratterizzazione meccanica e qualitativa dei materiali del Cavalcavia sulla SR
ex SS 267, in prossimità dell’incrocio con la SP 237 nel Comune di Castellabate”;
 Che, oggetto del suddetto affidamento è l’esecuzione lo svolgimento di attività di verifica strutturale del Cavalcavia
sulla SR ex SS 267 in prossimità dell’incrocio con la SP 237 nel Comune di Castellabate, interessato da una rottura
localizzata di una delle 4 travi portanti danneggiata da un sinistro stradale e relativa progettazione esecutiva di
cantiere con relazione di calcolo per il recupero della sezione danneggiata;
 Che, a seguito delle operazioni strumentali in sito, la Società 4 Emme Service S.p.a. in data 10/04/2018 trasmetteva
la relazione di verifica generale cavalcavia sulla SR ex SS 267, certificando la transitabilità del suddetto cavalcavia con
un carico complessivo di 320 kN per corsia con riduzione della larghezza della carreggiata di 2,5 m dal bordo
sinistro dell’impalcato, lato della trave danneggiata;
 Che, la società LAIRA s.r.l. con sede in Via Tagliamenti n.8 35036 Montegvotto Terme (PD) su incarico della Società
4 Emme Service S.p.a. provvedeva a redigere e trasmettere in data 18/09/2018 gli elaborati debitamente firmati in
duplice copia del progetto strutturale per il ripristino e riparazione del sottopasso ex SS 267 sul corso Beato
Simeone
Per quanto sopra premesso l’ufficio progettazione Area 2 della Provincia di Salerno a corredo degli elaborati
strutturali prodotti dalla società LAIRA s.r.l. incarico della Società 4 Emme Service S.p.a. ha provveduto alla redazione
del seguente progetto Esecutivo per il ripristino e riparazione puntuale del Cavalcavia alla SR ex SS 267 denominato
“Intervento Locale di Ripristino Riparazione Puntuale del Cavalcavia sulla SR ex Ss 267 in corrispondenza dell’incrocio con la SP
237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate” redatto ai sensi dell’art. 24 (Documenti componenti il progetto
ESECUTIVO) del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 – Codice dei
Contratti, composto dai seguenti elaborati:
RE 01

Relazione Descrittiva con Quadro Economico;

RE 02

Verifica Generale del Cavalcavia su ex SS 267 (4 EMME Service S.p.A.);

RE 03

Relazione Generale di Calcolo (LAIRA srl);

RE 04

Relazione Illustrativa sui Materiali (LAIRA srl);
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RE 05

Piano di Manutenzione (LAIRA srl);

RE 06

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

RE 07

Cronoprogramma dei Lavori;

RE 08

Capitolato Speciale d’Appalto;

TAV 00
TAV 01

Corografia generale - Stralcio Areofotogrammetrico - Piante e Sezioni dello stato di fatto;
Piante (LAIRA srl);

TAV 02

Prospetti, Sezioni e Dettagli (LAIRA srl);

TAV 03

Fasi di Lavoro e Opere Provvisionali (LAIRA srl);

CM 01

Computo Metrico Estimativo;

CM 02

Elenco Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi, Incidenza Manodopera e Incidenza Sicurezza;

2.

Inquadramento Territoriale e descrizione dello stato di fatto

L’area oggetto dell’intervento ricade nel territorio del Comune di Castellabate in corrispondenza dell’intersezione
sfalsata tra la SR ex SS267 e la SP 237.
Oggetto di intervento è un sottopasso in c.a. costituito da un impalcato composto da 4 travi poste ad interasse 2,60 m
con luce pari a circa 10 m., connesse tra loro con 3 traversi, di cui 2 alle estremità e uno in mezzeria, e da una soletta
in c.a. dello spessore 25 cm. L’intero impalcato appoggia su due spalle.
Per cause imputabili ad un probabile impatto con un autocarro di altezza eccessiva la prima delle 4 travi lato monte
veniva fortemente danneggiata.
Il calcestruzzo nella zona di impatto (estesa circa 2 -3 m) risulta praticamente assente, le barre disposte all’intradosso
delle trave in c.a., sono deformate, una appare completamente spezzata, così come le staffe che, nella zona di impatto
sono deformate e rotte.
Inoltre sono evidenti ulteriori problematiche che caratterizzano il sottopasso, ascrivibili però a fenomeni di degrado
del tempo. Tali fenomeni si evidenziano soprattutto nell’intradosso degli sbalzi laterali della soletta, nei traversi di
testata e nelle spalle, e sono connessi al percolamento delle acque meteoriche dall’impalcato e alla non rispetto delle
regole dell’arte delle strutture in c.a. al momento della costruzione. I principali fenomeni sono:
- Nidi di ghiaia nelle spalle;
- Fenomeni di umidità e dilavamento delle spalle;
- Distacchi del copriferro dall’intradosso delle travi;
- Distacchi del copriferro e corrosione delle armature dell’intradosso della soletta.

3.

Quadro delle Esigenze da Soddisfare.

L’obiettivo principale che si intende raggiungere con il presente progetto è quello di ripristinare la piena funzionalità
del Cavalcavia alla SR ex SS 267 dove attualmente vige una limitazione di carreggiata e di carico.
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4.

Riferimenti normativi.

Trattandosi di un intervento di sistemazione dell’esistente, e non ricorrono le condizioni per l’applicazione di
particolari disposizioni legislative, il progetto dovrà rispettare principalmente le seguenti disposizioni legislative e
normative:
-

D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;

-

D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

-

D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade;

-

D.M. 17.01.2018 – “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”

-

Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

-

ETAG 001- Edition 1997 “Guideline for European technical approval of metal anchors for use in concrete” Annex C: “Design methods for anchorages”- Amended October 2001, 2nd Amendment November 2006,
3rd Amendment August 2010

5.

Caratteristiche della strada oggetto di intervento.

La tipologia stradale, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 (S.O. n.5 alla G.U.
n.3. del 4.1.02) recante Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, è assimilabile a quella di una
strada extraurbana secondaria cat. F2.
6.

Soluzione Progettuale Prospettata

L'intervento si identifica nel ripristino / riparazione puntuale del Sottopasso alla SR ex SS 267 fortemente danneggiata
dal passaggio di un autocarro di altezza eccessiva che ha impattato con la prima della 4 travi di cui è composto il
cavalcavia.
L’intervento di ripristino proposto è stato progettato nell’ottica di creare un nuovo elemento strutturale che da solo
sia in grado di resistere alle medesime sollecitazioni con le quali sarebbe soggetta la trave in c.a. danneggiata se fosse
stata integra. Tale elemento consiste in un profilo metallico in acciaio S355 elettrosaldato di sezione a C che avvolge la
trave in c.a. danneggiata. L’elemento, definito nel seguito come “cassero in acciaio”, viene connesso con barre M20 Cl.
8.8 passanti attraverso l’anima della trave in c.a. e tramite ancoraggi chimici all’intradosso della soletta. Il cassero ha
una sezione trasversale più larga di 3 cm per lato rispetto alla trave in c.a. per consentire l’iniezione di boiacca a base
cementizia in grado di ripristinare le zone di trave in c.a. nelle quali il calcestruzzo disgregato e ammalorato viene
asportato.

Pag. 4/8

Intervento Locale di Ripristino Riparazione Puntuale del Cavalcavia sulla SR ex Ss 267 in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel
Comune di Castellabate - PROGETTO ESECUTIVO

Vista in prospetto interno dell’intervento

Agli appoggi sono state previste delle mensole in acciaio fissate con ancoraggi chimici al muro in elevazione con lo
scopo di fornire sostegno al cassero garantendo quindi che questo elemento strutturale sia in grado resistere in modo
completamente indipendente dalla trave in c.a.
Per la realizzazione dell’intervento in questione si prevedono inoltre le seguente fasi:
fase 0


- Chiusura al traffico di Corso Beato Simeone;



- Riduzione delle carreggiata della EX SS267.

Fase 1


- Puntellazione della trave danneggiata ai lati della zona di impatto
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- Rimozione del calcestruzzo disgregato dall’impatto;



- Riposizionamento in forma delle armature della trave e delle staffe deformate dall’impatto;



- Esecuzione dei fori con dima sulla trave in c.a.;

Fase 2


- Installazione del cassero in acciaio, inserimento delle barre orizzontali passanti, inserimento degli ancoraggi

chimici su soletta. Puntellazione con martinetti su torri provvisionali;


- Iniezione della miscela cementizia dall’alto tramite fori eseguiti sulla soletta;



- Installazione delle mensole metalliche;

Fase 3


- Rimozione dei puntelli (minimo 2 gg di maturazione per la malta cementizia iniettata).



- Ripristino dello strato di copriferro ammalorato nelle zone a sbalzo della soletta;



Verifiche di idoneità del cavalcavia con prove di carico statiche e dinamiche;



- Riapertura totale della carreggiata della EX267 e di Corso Beato Simeone al traffico

Per maggiori dettagli si rinvia all’allegato computo metrico estimativo ed agli allegati grafici.
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7.

Analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico

I livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento considerata sono rilevabili dagli strumenti
di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale vigenti.
La zona oggetto dell’intervento è assoggettata alle seguenti norme:


Piano Stralcio Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele;



Vincolo paesaggistico D.Lgs.42 del 22/01/2004 e s.m.i;



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);



Vincolo idrogeologico - Comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo;



Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano;



Strumento Urbanistico Comunale.

Trattandosi di un intervento di ripristino/riparazione puntuale di un manufatto stradale esistente gestito da questo
Ente, non si rende necessario acquisire pareri, autorizzazioni e nulla osta
8.

Calcolo Della Spesa

Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione Campania annualità
2018.
In merito alle lavorazioni previste in progetto ma non riportate nel prezzario indicato, si è proceduto all’elaborazione
di nuovi prezzi, redatti a partire da indagini di mercato ed in analogia con le voci riportate in prezzario per categorie
simili.
In sede di appalto come è noto l’aliquota dei lavori riferibile agli apprestamenti per la sicurezza non saranno soggetti a
ribasso ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici.
Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera da realizzare:
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QUADRO ECONOMICO
Intervento Locale di Ripristino Riparazione Puntuale del Cavalcavia sulla SR ex Ss 267 in corrispondenza dell’incrocio
con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate
A) Lavori :
A.1 Totale lavori ………………………………………………...………………………………………………………………………. €
127.353,78
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso ……………………………………………………………………………………………………….
€
18.515,35
A.3 Costi del personale ……………………………………………………………………………………………………….
€
22.150,11
A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso ……………………………………………………………………………………………………….
€
108.838,43
Totale lavori:
€
127.353,78
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (comprende anche oneri di

B.1 smaltimento al netto dell’I.V.A.) ……………………………………………………………………………………………………….. €
B.2 Rilievi, accertamenti, indagini …………………………………………………………………………………………………………….. €
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per forniture di beni previsti da progetto …
€
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell’ammontare dei lavori risultante

B.4 dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori a base d’asta) ………....….
€
B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi ……………………………………………………………………………..
€
B.6 Accantonamento ……………………………………………………………………………………………………………………………….. €
Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori, etc. (max 2% importo lavori) – (tutte

B.7 attività interne all’Ente compreso collaudo) ……………………………………………………………………………………..
B.8 Spese per le attività di consulenza e supporto …………………………………………………………………………………..
B.9 Spese per Commissione Giudicatrice …………………………………………………………………………………………………
B.10 Spese per pubblicità e copie ……………………………………………………………………………………………………………….
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto;

B.11 collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.12 I.V.A. lavori (22%) ………………………………………………………………………………………………………………………………
B.13 I.V.A. residua su voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4 ………………………………………………………………………………………..
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B):

7.771,57
5.000,00
-

€
€
€
€

2.547,08
1.500,00

€
€
€
€
€

15.000,00
28.017,83
2.809,74
62.646,22
190.000,00
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