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1.

PREMESSA

Il Dirigente di Settore ha incaricato l’Ufficio Progettazione – Area n. 1 di attivare la progettazione per
intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 175/a –
denominata Litoranea.
L’Ufficio Progettazione – Area n. 1 del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha
eseguito sopralluoghi congiunti con il Responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Strade,
Arch. Angelo Sica che svolge il ruolo di RUP dell’intervento e con il Geom. Guglielmo Somma, che
cura la manutenzione del predetto tratto Stradale.
E’ stato analizzato il tratto della Strada Litoranea denominata SP 175 / a, ovvero il tratto che inizia
dalla località Fuorni del Comune di Salerno a confine con il Comune di Pontecagnano. La strada corre
parallelamente al mare, attraversando i Comuni di Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli e
Capaccio, fino ad arrivare al Ponte sul Fiume Sele in territorio del Comune di Capaccio, per uno
sviluppo di circa 19 Km.
La Strada Provinciale n. 175/a è interessata da varie intersezioni con importanti strade provinciali (SP
135, SP 312, SP 30, SP262), che garantiscono il collegamento con i comuni di Pontecagnano Faiano,
Battipaglia, Eboli e con la Strada Statale n. 18.
Sull’intera tratta stradale è stato disposto il limite di velocità di 50 Km / h per la presenza di numerosi
accessi e delle predette intersezioni stradali, al fine di mitigare il rischio relativo agli incidenti stradali.
La strada è infatti caratterizzata da lunghi tratti in rettilineo, sui quali gli utenti della strada tendono a
raggiungere elevate velocità di percorrenza, che aumentano il rischio di incidenti stradali, nonostante
i limiti di velocità imposti,.
E’ da notare che il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, parallelamente alla
progettazione ed esecuzione di interventi mirati all’aumento dei livelli di sicurezza, ha attivato presso
la Prefettura di Salerno il procedimento utile a poter installare in corrispondenza delle intersezioni
stradali dove risulta un più alto tasso di incidentalità e lungo l’intero percorso stradale dispositivi di
autovelox per consentire la regolamentazione e il contenimento della velocità degli utenti della
strada.
In merito agli interventi per aumento del livello di sicurezza, dai sopralluoghi eseguiti è emerso che
gli interventi più urgenti da eseguire sono i seguenti:
- Sistemazione ed aumento delle conddizioni di sicurezza stradale delle principali intersezioni
stradali presenti lungo la SP 175/a;
- Sistemazione ed aumento delle condizioni di sicurezza stradale del tratto stradale posto in
corripondenza dell’Isola Verde a confine tra il Comune di Pontecagnano Faiano e il Comune di
Battipaglia al Km 7+000, caratterizzato da una serie di curve pericolose;

L’attività di progettazione è stata suddivisa nei seguenti due lotti di intervento, partendo dal Comune
di Salerno e proseguendo verso il comune di Capaccio:
Intervento Lotto n. 1
- Intervento di messa in sicurezza del tratto della SP 175/a al Km 7+000 in prossimità dell’Isola
Verde – tratto con serie di curve pericolose;
- Intervento di messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 175/a e la SP 135 – Via Spineta;
- Intervento di messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 175/a e la SP 312 – Via Lido Lago;
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Intervento Lotto n. 2
- Intervento di messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 175/a e la SP 30/b;
- Intervento di messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 175/a e la SP 173 – Via Magellano;
- Intervento di messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 175/a e la SP 275 – Via Lago Lucrino;
- Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale e della segnaletica nella rotatoria di
Campolongo;

Per i due interventi vengono redatti due progetti esecutivi distinti, per i due lotti descritti, in modo da
poter consentire il finanziamento con le diverse risorse finanziarie disponibili.

Il presente progetto esecutivo viene redatto per la realizzazione degli interventi previsti dal Lotto
n. 1

Nel Programma quinquennale 2019-2023 finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con
D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 è stato finanziato per l’annualità 2019 l’esecuzione dell’intervento
denominato “Lavori di messa in sicurezza SP 175 - Litoranea” – CUP: H27H18001540001 – Scheda di
intervento 01400.19.SA, prevededo un costo dell’intervento pari ad euro 350.000,00.
Con nota avente prot. M.INF.STRA.REGISTROUFFICIALE.U.0002054.14.02.2019 il Ministero delle
infrastrutture e Trasporti ha confermato il finanziamento pari ad euro 350.000,00 per l’esecuzione
dell’intervento citato, da realizzarsi nel corso dell’annualità 2019.
A tale scopo l’Ufficio Progettazione Area n. 1 redige il presento progetto esecutivo denominato
“Lavori di messa in sicurezza - SP 175 Strada Litoranea - Piana del Sele - Lotto 1”

Con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 33 del 18/03/2019 avente ad oggetto
“ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
E DELL’ELENCO ANNUALE 2019” è stata adottata la variazione al Programma Triennale dei Lavori
Pubblici, nel quale è presente l’intervento di cui trattasi.
L’aggiornamento al Programma Triennale è stata recepita in Consiglio Provinciale con l’approvazione
della Delibera di Consiglio Provinciale n. 25 del 28/03/2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019-2021. Approvazione schema da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci”.
Sulla base dei predetti atti il Dirigente di Settore ha comunicato all’Ufficio Progettazione – Area n. 1 ea l RUP, di redigere progetto esecutivo denominato ““Lavori di messa in sicurezza - SP 175 Strada
Litoranea - Piana del Sele - Lotto 1” per l’importo complessivo di euro 350.000,00.

Gli interventi previsti nel Lotto n. 2 vengono previsti con separato progetto esecutivo da finanziare
con diversa fonte di finanziamento.
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2.

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

A1.

D. Lg.vo n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo codice della Strada”.

A2.

D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada.

A3.

D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001, n. 6792. “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.”

A4.

D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G:U: n. 63 del 16.03.92). Regolamento recante istruzioni
tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.

A5.

D.M. 21 giugno 2004 (G.U. n. 182 del 05.08.04). “Aggiornamento alle istruzioni tecniche per
la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le
prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”.

A6.

Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065 del 25.08.2004. “Direttiva sui
criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali”.

A7.

Circolare Ministero dei Trasporti del 15.11.2007 “Scadenza della validità delle omologazioni
delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004”.

A8.

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 “Uniforme applicazione
delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta
nelle costruzioni stradali”.

A9.

Norme UNI EN 1317 “Barriere di sicurezza stradali”: - UNI EN 1317-1:2010 “Parte 1:
Terminologia e criteri generali per i metodi di prova”;
UNI EN 1317-2:2010 “Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove
d’urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari”;
UNI EN 1317-3:2010 “Parte 3: Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla
prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto”;
UNI ENV 1317-4:2003 “Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e
metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza”.
UNI EN 1317-5:2008 “Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per
sistemi di trattenimento veicoli”.
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3.

LIVELLO PROGETTUALE

Il presente progetto viene redatto con il livello progettuale di Progetto Esecutivo, in modo da
individuare i lavori da realizzare.
In merito è utile osservare quanto segue:
All’attualità è in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che regolamenta, tra l’altro, all’art. 23 i “Livelli della
progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”.
In particolare l’art. 23 al comma 3 dispone che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di
entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.”
E’ stato redatto il progetto di fattibilità tecnico – economico di cui alla nota prot. 201900023039 del
27/03/2019
Il medesimo articolo al comma 4 dispone che “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o
di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi
previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
Il medesimo articolo al comma 8 dispone che “Il progetto esecutivo, redatto in conformità al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e
delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Il medesimo articolo al comma 9 dispone che “In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.”
L’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) al comma 4 dispone che “Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) …… , del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”
Alla luce di quanto richiamato dagli articoli 23 e 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
rappresenta quanto segue:
- Non essendo stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti per la definizione
dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si applica l'articolo 216, comma 4,
ovvero rimangono in vigore le disposizioni di cui al vecchio Regolamento dei Lavori Pubblici –
ovvero gli articoli da 14 a 43 del DPR 207/2010.
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L’art. 33 (Documenti componenti il progetto esecutivo) del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di
attuazione dei Lavori Pubblici, relativamente al D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti dispone che:
“Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da
realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché
i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto
definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il
progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del
responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro
articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 23 comma 4 il presente progetto esecutivo contiene anche
tutti gli elementi propri del progetto definitivo.
Nel caso in questione, considerata la tipologia e la natura dell’intervento da realizzare, sentito il
Responsabile del Procedimento, gli elaborati di progetto del presente Progetto Esecutivo, sono stati
organizzati come segue:
ELAB. R.0)

Elenco Elaborati

ELAB. R1)

Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica;

ELAB R2)

Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza, Calcolo
incidenza manodopera e Quadro Economico;

ELAB R3)

Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;

ELAB R4)

Cronoprogramma;

ELAB R5)

Piano di Manutenzione dell’opera ;

ELAB R6)

Piano di Sicurezza e Fascicolo dell’opera, di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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ELAB R7)

Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto;

ELAB. G1)

Stralcio aerofotogrammetrico con ubicazione dei tratti di intervento e
documentazione fotografica

ELAB. G2)

Intervento tipologico di sistemazione delle intersezioni a raso - Planimetria stato di
fatto e di progetto

ELAB. G3)

Intervento per aumento livello di sicurezza - tratto con serie di curve - km 7+000
c.a. della S.P. 175 / a "Litoranea"

4.

CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA OGGETTO DI INTERVENTO –

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G:U: n. 63 del 16.03.92).
Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle
barriere stradali di sicurezza.
Il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/11/2001 - NORME FUNZIONALI E
GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE, si applica per la costruzione di nuovi tronchi
stradali e prevede la seguente classificazione:
- Strade Extraurbane – Locali – Tipo F - Sono previste due tipologie:
a) Strade tipo F1 – (a traffico sostenuto) – Due corsie di larghezza pari a 3,50 ml – Due banchine
di larghezza minima di 1,00 ml - Larghezza complessiva della carreggiata stradale di 9,00 ml;
b) Strade tipo F2 – (a traffico limitato) – Due corsie di larghezza pari a 3,25 ml – Due banchine di
larghezza minima di 1,00 ml - Larghezza complessiva della carreggiata stradale di 8,50 ml;
L’intervallo della velocità di progetto prevista per la strada di tipo F2 dal D.M. 2001 prevede quanto
segue:
- Velocità di progetto minima pari a 40 Km/h;
- Velocità massima di progetto pari a 100 Km/h.
Tuttavia tali intervalli della velocità di progetto fanno riferimento a strade da progettare ex novo.
La Strada Provinciale n. 175, quale strada esistente è assimilabile ad una strada extraurbana locale di
tipo F2, poiché la geometria della stessa anche se non è adeguata per tutto il tratto analizzato a
quanto previsto dal D.M. del 2001, si avvicina, comunque, alla geometria prevista per la strada di
categoria F2.
In relazione alla strada esistente SP 175, nei tratti considerati si rileva che:
a) Nelle intersezioni stradali la SP 175/a è sostanzialmente rettiinea;
b) Nel tratto considerato con serie di curve al Km 7+000 della SP 175/a, sono presenti le seguenti
curve:
- Curva n. 1 in ingresso dalla direzione Salerno con Raggio prossimo ai 170 ml;
- Curva n. 2 – Curva n. 3 - curve con Raggio prossimo ai 100 ml;
- Curva n. 4 in uscita dalla serie di curve con Raggio prossimo ai 150 ml;
Al fine dell’applicazione del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G:U: n. 63 del 16.03.92). Regolamento
recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di
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sicurezza è necessario valutare la velocità di progetto che caratterizza il predetto tratto stradale di
lunghezza pari a circa 1500 ml.
A tal proposito si rammenta che la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
21.07.2010 “Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego
dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, prevede in merito al campo di applicazione del
D.M. n. 223/1992 e successive modificazioni ed integrazioni quanto segue:
“Il campo di applicazione della normativa in materia di progettazione, omologazione e impiego dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali è definito dall’art. 2 comma 1 del D.M. 223/1992 e
riguarda i progetti esecutivi relativi alle strade ad uso pubblico extraurbane ed urbane che hanno
velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Sono espressamente escluse dal campo di
applicazione della norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con
velocità di progetto inferiore a 70 km/h. Si rammenta che sotto il profilo regolamentare la
velocità di progetto di un arco stradale deve essere determinata in relazione alla classe funzionale,
riportata all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed alle sue
caratteristiche planimetriche (raggio di curvatura), indipendentemente dalla eventuale imposizione
di un limite di velocità sul tratto stradale oggetto di intervento. Nel caso di interventi da realizzare
su strade esistenti, la velocità di progetto dovrà essere calcolata per assimilazione, sulla base di
quanto previsto dal D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade” e s.m.i. per la medesima classe funzionale e raggio planimetrico della tratta.
Sull’argomento si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 delle norme allegate al
D.M. 5.11.2001 e s.m.i. potranno essere considerate “Strade extraurbane locali a destinazione
particolare” non caratterizzabili per mezzo del parametro “velocità di progetto” solo le strade
agricole, forestali, consortili e simili per le quali il progettista deve prevedere, “per il contenimento
delle velocità praticate” (e quindi delle velocità effettivamente tenute dai veicoli), opportuni
accorgimenti sia costruttivi che di segnaletica.”
E’ necessario, quindi, costruire il diagramma della velocità del tratto di strada preso in considerazione
per il calcolo della velocità di progetto che caratterizza la SP 175/a.
A tal fine si prende in considerazione la Figura 5.2.4.a del D.M. 2001 del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti allegato di seguito:
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Si rammenta che il punto 5.4 del D.M. 2001 dispone che “Il diagramma delle velocità è la
rappresentazione grafica dell’andamento della velocità di progetto in funzione della progressiva
dell’asse stradale. Si costruisce, sulla base del solo tracciato planimetrico, calcolando per ogni
elemento di esso l’andamento della velocità di progetto, che deve essere contenuta nei limiti di cui
sopra. (N.B. ovvero viene utilizzato per la verifica della bontà del tracciato di progetto al fine di
garantire la velocità minima e massima di progetto per la specifica categoria stradale di progetto).
Il modello semplificato di variazione della velocità lungo il tracciato, che di seguito si presenta,
si basa sulle seguenti ipotesi:
- in rettifilo, sugli archi di cerchio con raggio non inferiore a R 2,5 (par. 5.2.4), e nelle clotoidi, la
velocità di progetto tende al limite superiore dell’intervallo; gli spazi di accelerazione
conseguenti all’uscita da una curva circolare, e quelli di decelerazione per l’ingresso a detta
curva, ricadono soltanto negli elementi considerati (rettilineo, curve ampie con R > R 2,5 e
clotoidi);
- la velocità è costante lungo tutto lo sviluppo delle curve con raggio inferiore a R 2,5 , e si
determina dagli abachi 5.2.4.a e 5.2.4.b;
- i valori dell’accelerazione e della decelerazione restano determinati in 0.8 m/s2;
- si assume che le pendenze longitudinali non influenzino la velocità di progetto.
Pertanto la velocità di progetto per una tratta stradale è limitata dal raggio delle curve circolari e si
ricava, poi, in rettilineo, con il calcolo della distanza di transizione Dt. Nel caso il rettilineo all’uscita
della curva abbia lunghezza superiore alla distanza Dt, la velocità di progetto raggiunge nuovamente
il valore massimo dell’intervallo di progetto stabilito per la specifica categoria di strada analizzata.
Sulla base di quanto disposto dalla Circolare citata del 2010 del Ministero, per la strada esistente SP
175/a si procede per assimilazione con le strade da progettare ex novo nel calcolo della velocità di
progetto. Dall’analisi del tratto di strada esistente della SP 175/a si rileva che:
in prossimità delle intersezioni, sono presenti tratti sostanzilmente rettilinei
in prossimità delle curve sono presenti curve circolari del tracciato che hanno Raggio di
curvatura prossimo a 178 ml e, che scende nel tratto centrale a raggi di curvatura di circa R =
100ml;
quindi, dalla figura 5.2.4 si rileva che la velocità di progetto di 70 Km/h viene mantenuta, comunque,
pressochè in tutte le curve esistenti del tracciato e quindi anche pressochè in tutti i rettilinei e quindi
per l’intero tratto stradale.
Pertanto la velocità di progetto del tratto di strada esistente della SP 175 preso in considerazione è
pari o superiore ai 70 Km/h, pressochè su tutto il tratto di strada analizzato.
E’ bene rammentare che la velocità di progetto è una grandezza che caratterizza il tracciato
stradale. Ciò anche nel caso in cui l’ente gestore della strada ha imposto limitazioni di velocità,
come nel caso in questione, nel quale lungo tutto il tratto di strada considerate della SP 175/a è
stato imposto il limite di velocità pari a 50 Km/h.
Tuttavia è bene rammentare che la medesima Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 21.07.2010 precisa, in merito all’ambito di applicazione del D.M. 18 febbraio 1992, n.
223, che:
“Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 223/1992 rientrano nel campo di applicazione della norma i progetti che
riguardano:
- la costruzione di nuovi tronchi stradali;
- l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti ivi compresi gli specifici
interventi di adeguamento dei soli dispositivi di ritenuta;
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- la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione
pericolosa per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti
nell’adeguamento di un intero tronco;
che, per la parte attinente l’impiego dei dispositivi di ritenuta, devono essere redatti da un
ingegnere e devono seguire i criteri dettati dalle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 che
sostituiscono e aggiornano tutte le istruzioni tecniche precedenti.
Le disposizioni del richiamato articolo 2 sono limitate alla progettazione e non costituiscono
pertanto un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio che non
siano oggetto di uno degli interventi di cui al periodo precedente.
Analogamente le disposizioni di cui al D.M. 223/1992 e successive modificazioni non si
applicano nel caso di ripristini di danni localizzati su barriere già in esercizio.
Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento dei dispositivi di ritenuta a
più elevati standard di sicurezza non possono essere ritenuti “ripristini di danni localizzati” e
rientrano pertanto nel campo di applicazione della norma, indipendentemente dalla loro estensione.
Pertanto dalla lettura del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 e della Circolare esplicativa del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 si evince che anche se la velocità di progetto di una
strada esistente è superiore a 70 Km/h, il medesimo Decreto Ministeriale non costituisce un criterio
di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio.
Inoltre il Decreto si applica solo nel caso di costruzione di nuovi tronchi stradali oppure di
adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti (anche limitatamente ai soli dispositivi
di ritenuta) oppure nel caso di riqualificazione e ricostruzione di parapetti di ponti e viadotti.
Non si applica nel caso di interventi di ripristino di danni localizzati.
Al fine di chiarire la questione relativa ad eventuali interventi da realizzare per l’adeguamento dei
dispositivi di ritenuta è bene rammentare quanto previsto dalla Direttiva del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 3065 del 25.08.2004. “Direttiva sui criteri di progettazione,
installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” la quale
prevede, tra l’altro, quanto segue:
- Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto
non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non
omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M.,
si richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati
dall’art 14 del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e
delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
- Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale
di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con
particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non
siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92,
secondo le modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M..
Con la citata direttiva si ribadisce che per le strade esistenti non vige l’obbligo di applicare il D.M.
223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate. Tuttavia il Ministero rammenta che
ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, l’Ente proprietario e gestore dell’infrastruttura stradale
ha comunque il compito del controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali
tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
Il Ministero, pertanto, invita gli enti gestori delle strade a verificare lungo la rete stradale di propria
competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare
riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute
sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità
previste dall’art. 2 dello stesso D.M..
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Pertanto ogni ente gestore delle infrastrutture stradali ha necessità di programmare l’adeguamento
dei dispositivi di ritenuta presenti lungo la sede stradale di competenza alle disposizioni del D.M.
223/92.
L’incarico ricevuto dai progettisti è quello di redigere il presente progetto di Esecutivo per eseguire
interventi di manutenzione straordinaria per aumentare i livelli di sicurezza.

Nell’intervento previsto in prossimità dell’Isola Verde si provvederà a sostituire le barriere stradali
esistenti, laddove danneggiate, con barriere di sicurezza con prestazioni migliori. Sarà garantito
anche un maggiore livello del parametro W, nei tratti dove la scarpata stradale è più ripida.

L’Ente Provincia di Salerno programmerà nel tempo gli ulteriori interventi stralcio da eseguire per le
diverse annualità.

E’ utile infine rammentare che l’art. 47 della legge 120/2010 - Obblighi degli enti proprietari e
concessionari delle strade e delle autostrade – prevede che:
1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più
elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede
stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di
sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

5.

ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEL TRATTO DI STRADA CONSIDERATO
ESIGENZE DA SODDISFARE

Per quanto espresso nella premessa della presente relazione il Dirigente di Settore ha incaricato
l’Ufficio Progettazione – Area n. 1 di attivare la progettazione per intervento di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 175/a – denominata Via Litoranea come
segue:
Intervento Lotto n. 1
- Intervento di messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 175/a e la SP 173 – Via Magellano;
- Intervento di messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 175/a e la SP 275 – Via Lago Lucrino;
- Intervento di messa in sicurezza del tratto della SP 175/a al Km 7+000 in prossimità dell’Isola
Verde – tratto con serie di curve pericolose
L’Ufficio Progettazione ha provveduto ad eseguire un rilievo del tratto stradale in questione dal quale
è emerso quanto segue:
- La Strada SP 175/a – Via Litoranea - si sviluppa tra il Comune di Salerno e il Ponte sul fiume Sele
per una distanza di circa 19 Km sostanzialmente con grandi rettilinei intervallati con curve ad
ampio raggio, ad eccezione del tratto posto al Km 7+000 – Isola Verde – dove sono presenti una
serie di curve che si susseguono nello spazio di circa 800 ml;
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- La strada è pianeggiante ed è caratterizzata da una carreggiata stradale con larghezza media di
7,50 ml, che raggiunge in alcuni punti la larghezza di 8,00 – 8,50 ml ed anche di circa 10 ml;
-

-

La strada esistente è assimilabile ad una strada di tipo F2 extraurbana;
La velocità di progetto che caratterizza la strada, dalle analisi condotte nei paragrafi precedenti, è
comunque almeno pari o superiore ai 70 Km/h;
La limitazione della velocità imposta dalla Provincia di Salerno lungo il predetto tratto stradale
vede l’apposizione di un limite di velocità pari a 50 Km/h;
La strada provinciale pur essendo classificata quale strada extraurbana, di fatto attraversa un’area
fortemente urbanizzate della Piana del Sele, nei comuni di Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli
e Capaccio. Sono presenti Lidi frequentati nel periodo estivo, attività commerciali e la Pineta
posta tra la medesima strada e il Mare;
Innumerevoli e ravvicinati sono gli accessi lungo la strada Provinciale;
Il traffico veicolare è piuttosto intenso sia per la presenza delle attività commerciali ed industriali
che per la presenza dei limitrofi Centri Abitati della Piana del Sele;
Nelle tavole grafiche vengono individuati i tre tratti dove si interverrà con il presento progetto
esecutivo – Lotto n. 1;

Per le successive annualità l’Ente provvederà a programmare ulteriori stralci funzionali, anche
tenendo conto del progetto esecutivo denominato Lotto n. 2, in corso di redazione

6.

INTERVENTI PROGETTATI

Interventi per sistemazione delle due intersezioni Stradali
Si prevede quanto segue:
Intersezione SP 175 con SP 135 Via Spineta
1) Pulizia di cunette laterali;
2) Fresatura di pavimentazione stradale per i primi 2 cm per due tratti di complessi (120 + 120) = 240
ml sulla SP 175/a in corrispondenza dell’intersezione stradale – per un ulteriore tratto di 120 ml
sulla Strada Provinciale 135 che si interseca con la litoranea. Quindi complessivamente per circa
360 ml;
3) Trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalla fresatura;
4) Stesura di tappetino di usura per spessore di 3 cm sull’intera superficie considerata;
5) Segnaletica orizzontale per strisce di margine e centrale sull’intera superficie considerata delle
intersezioni stradali;
6) Ripasso segnaletica sulle Strade confluenti nelle intersezioni, nelle zone non oggetto direttamente
di rifacimento del manto di usura;
7) Segnaletica orizzontale per zebrature e bande ottiche (STOP, scritte e zebrature);
8) Posa in opera di occhi di gatto per evidenziare le isole spartitraffico divisionali dell’intersezione
stradale;
9) Posa in opera di segnaletica verticale ex novo idonea per la regolamentazione delll’intersezione
stradale (frecce di direzione, segnali di Stop, Limiti di velocità, delineatori speciali di ostacolo,
preavviso di intersezione);
10) Segnali di preavviso della presenza dell’intersezione stradale, nei due sensi di marcia della SP
175/a e nel senso di marcia della SP confluente (Pannello rettangolare di dimensioni 100 x 150);
11) Posizionamento sul segnale di preavviso di intersezione di doppio faro a led luminoso,
alimentato da pannello solare;
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12) Tracciamento di bande sonore per evidenziare la presenza dell’intersezione sia nei due sensi di
marcia della SP 175/a che nel senso di marcia della SP confluente, eseguite con stesura di colato
plastico a freddo bicomponente, costituite da fasce trasversali delle dimensioni di 6 cm di
larghezza e 5 mm di spessore;
13) Rifacimento delle isole divisionali con demolizione più profonda della pavimentazione stradale;
14) Demolizione cordoli esistenti;
15) Scavi e demolizione della fondazione stradale per approfondimento quota di imposta dei nuovi
cordoli;
16) Posa in opera dei cordoni stradali delle isole divisionali della rotatoria;
17) Realizzazione soletta in c.c.a. con rete in acciaio per l’isola divisionale;
18) Pavimentazione interna delle isole divisionali con masselli di calcestruzzo autobloccanti;
19) Intervento per risanamento delle barriere stradali esistenti ed in particolare:
- Smontaggio barriere del tipo bordo ponte lato sinistro per 46 ml (barriere di epoca remota ed
in parte incidentate);
- Smontaggio barriere del tipo bordo ponte lato destro per 10 ml (barriere incidentate);
- Demolizione dei cordoli di fondazione e della pavimentazione stradale;
- Rifacimento fondazione della barriera bordo ponte in c.c.a., con soletta e cordolo autonomi
rispetto alla sottostante opera d’arte (muretto);
- Rifacimento pavimentazione stradale;
- Posa in opera di barriera stradale bordo ponte e di barriera bordo laterale in prosieguo;
- Posa in opera di gabbioni per consolidamento sede stradale per circa 6,00 ml.
Intersezione SP 175 con SP 312 Via Lido Lago
Le lavorazioni sono le medesime previste per l’intersezione che precede a meno del rifacimento delle
barriere stradali, mentre per le dimensioni ridotte dell’area di intersezione, si prevede la
realizzazione della sola isola centrale, con previsione di realizzazione di tutta la segnaletica
orizzontale (zebrature e isole)
L’importo totale di tali lavori è pari a:
Intervento intersezione tra la SP 175/a e la SP 135 – Via Spineta = euro 79.135,11;
Intervento intersezione tra la SP 175/a e la SP 312 – Via Lido Lago = euro 34.827,82
Lavori per Intervento di messa in sicurezza del tratto della SP 175/a al Km 7+000 in prossimità
dell’Isola Verde – tratto con serie di curve pericolose
Si prevede quanto segue:
20) Rimozione di barriera metallica esistente – Tratto di lunghezza totale pari a circa 888 m;
21) Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo di categoria H2 per bordo rilevato, nei tratti dove
è avvenuta la rimozione;
22) Sovrapprezzo per impiego di barriera con W = W2, nei tratti dove è richiesta una maggiore
prestazione in termini di lunghezza di deformazione W;
23) Fornitura e posa in opera di delineatori di curva con classe di rifrangenza II, in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art 174;
24) Lampeggiatori solari a singolo faro posti, posti in ingresso alla serie di curve (due lampeggiatori
in direzione di marcia da Salerno – due lampeggiatori in direzione di marcia da Battipaglia)
25) Tracciamento di bande sonore per evidenziare la presenza della serie di curve pericolose,
eseguite con stesura di colato plastico a freddo bicomponente, costituite da fasce trasversali
delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore;
26) Segnale rettangolare di dimensione 90 x 135, posti all’inzio della serie di curve, in entrambe le
direzioni, per segnalamento inizio tratto caratterizzato da serie di curve;
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27) Posizionamento sul segnale di preavviso di intersezione di doppio faro a led luminoso,
alimentato da pannello solare;
28) Fresatura di pavimentazione stradale per i primi 2 cm per il tratto di 800 ml della SP 175/a in
corrispondenza della serie di curve;
29) Trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalla fresatura;
30) Stesura di tappetino di usura per spessore di 3 cm sull’intera superficie considerata;
31) Segnaletica orizzontale per strisce di margine e centrale sull’intera superficie considerata;
32) Ripasso segnaletica sui trati prospicienti le serie di curve, nelle zone non oggetto direttamente di
rifacimento del manto di usura;
33) Segnaletica orizzontale per zebrature e bande ottiche;

L’importo totale di tali lavori è pari ad euro 145.925,05.

Oneri di sicurezza Diretti per installazione Cantiere Stradale
Si sono previsti gli apprestamenti necessari per consentire l’installazione di cantiere stradale
conforme al D.M. 10/07/2002 – Vedi Tavole n. 66 e 65. Del Ministero dei trasporti.
L’importo totale di tali lavori è pari ad euro 4.311,00.

Il costo totale dei lavori dell’intervento è pari ad euro 264.198,98.

7.1

Aspetti geologici

Nel presente Progetto Esecutivo non è necesario approfondire gli aspetti geologici.

7.2

Destinazione urbanistica delle aree e vincoli presenti

Gli interventi da realizzare sono assimilabili ad interventi di manutenzione straordianaria e di
adeguamento di infrastruttura stradale esistente.
Gli interventi non hanno necessità di acquisire pareri urbanisitici.

7.3

Disponibilità delle aree da utilizzare -

Le aree dove dovranno essere realizzati gli interventi sono tutti nella disponibilità dell’Ente.

7.4 Interferenze con l’esterno
Non sono state riscontrate interferenze con l’esterno.

7.5 TIPOLOGIE OPERE STRUTTURALI - CALCOLI PRELIMINARI

Non sono previste opere strutturali.
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8

CALCOLO DELLA SPESA

Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione
Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale Deliberazione Giunta Regionale n. 359 del
13/07/2016 – Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2016, che con deliberazione di Giunta Regionale
n. 824 del 28.12.2017 è stato confermato anche per l’anno 2018 ed applicabili fino a Giugno 2019.
Si veda lo specifico elaborato contenente il Computo Metrico Estimativo.

Nelle somme a disposizione deve trovare capienza la somma necessaria per gli oneri di discarica.
In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale si prevede che:
- Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese generali e
utili di impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si è stimato un costo medio
complessivo di circa euro 1,25 / quintale – Considerando un peso specifico medio dei materiali di
risulta pari a 16 quintali / mc – Risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,25 x 16 ) =
euro 20,00/mc. A tale costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo
complessivo di euro (20,80 x 1,15) / mc = euro 23,00 / mc –
- Dall’esame del computo metrico estimativo risultano i seguenti trasporti a rifiuto:
a) Trasporto a rifiuto per materiali di fresatura e di scavi e demolizione = 380,00 mc;
Totale trasporti a rifiuto complessivi = 380 mc.
Si prevede un costo degli oneri di smaltimento pari ad euro 23,00 / mc x 380 mc = euro 8.740,00
Nelle somme a disposizione gli oneri di smaltimento, trovano capienza nella somma prevista nella
voce B. 1. pari ad un importo di euro 14.500,00

Nell’apposito elaborato “Computo metrico estimativo e quadro economico”, viene riportato lo
sviluppo del Computo metrico estimativo.
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.
L’aliquota delle lavorazioni riferibili agli oneri della sicurezza diretti vengono determinati con
l’apposito Computo metrico estimativo. Gli oneri di sicurezza indiretti, quale percentuale delle voci
prezzi considerate nel computo metrico estimativo, vengono calcolati sulla base delle percentuali
presenti nel Prezzario Regione Campania utilizzato.
Risulta:
Oneri di sicurezza diretti = da computo = 4.311,00
Oneri di sicurezza indiretti = da calcolo percentuale su vocei prezzi = euro 686,68
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Totale Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso = euro (4.311,00 + 686,68) = euro 4.997,68
Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso = euro (264.198,98 - 4.997,68) = euro 259.201,30
TOTALE LAVORI DA APPALTARE = euro (4.997,68 + 259.201,30) = euro 264.198,98

Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con l’art. 16 del
DPR 207/2010.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’Elaborato – Calcolo della Spesa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
€

259.201,30

€

4.997,68

TOTALE LAVORI DA APPALTARE : €

264.198,98

a) Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (diretti + indiretti)

[A]

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
b.1 Lavori in economia (comprende anche oneri di smaltimento al netto dell'IVA )

€

13.000,00

b.2

€

650,00

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti da progetto

€

600,00

b.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)

€

2.500,00

b.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

-

b.6 Accantonamento

€

-

b.7 Spese Tecniche per progetto, direzione lavori (max 2%) - tutte attività interne ENTE

€

b.8 Spese per attività di consulenza e supporto

€

-

b.9 Spese per Commissione Giudicatrice

€

-

Rilievi, accertamenti, indagini

5.283,98

b.10 Spese per pubblicità e copie - ONERI ANAC

€

958,26

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in Capitolato

€

1.000,00

b.12 IVA lavori al 22%

€

58.123,78

b.13 IVA residua su voci b. 1 - b. 2 - b. 3 - b. 4

€

3.685,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :

€

85.801,02

COSTO TOTALE INTERVENTO

€

350.000,00
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9. Cronoprogramma e Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
Sull’importo totale delle lavorazioni da eseguire che è pari ad euro 264.198,98 è stata calcolata
l’incidenza della manodopera con l’ausilio dell’incidenza della manodopera per ogni singola voce di
prezzo, come riportato nello stesso Prezziario Regione Campania 2016.
Nell’apposito elaborato è stata calcolata l’incidenza della manodopera che è risultata pari ad euro
48.297,73, ovvero pari al 18,281 % dell’importo complessivo.
Da tale dato è stato possibile calcolare anche i giorni lavorativi che un’impresa media può
impiegare per eseguire il lavoro.
In tal caso si è considerato una produttività giornaliera di una squadra tipo composta da n. 4
operai.
Dall’analisi della tabella Prezzi emessa dal Provveditorato per le Opere Pubbliche della Campania,
risulta che i costi della manodopera edile sono i seguenti, per la Provincia di Salerno:
a)

Operaio specializzato : costo pari ad euro 27,98 / ora

b)

Operaio qualificato:

c)

Operaio comune: costo pari ad euro 23,59 / ora

costo pari ad euro 26,08 / ora

Considerando una giornata lavorativa di otto ore e caricando le spese generali e l’utile d’impresa e
considerando l’utilizzo di 1 Operaio Specializzato, 2 Operai Qualificati e 1 Operaio comune, risulta un
costo medio giornaliero ad operaio di euro 261,00.
Si desume analiticamente che il cantiere è caratterizzato dal parametro di [ € 48.297,73 / (€
261,00 / giorni) ] = 185 uomini giorno
Sulla base di tali indicazioni, ipotizzando una squadra tipo composta numero 4 operai in cantiere
e sulla scorta delle indicazioni e delle soluzioni proposte nelle Piano di Sicurezza e Coordinamento, è
stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, con il quale è stata determinata la durata dei lavori in 60
giorni.
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10. Determinazione delle Lavorazioni di categoria prevalente e delle lavorazioni scorporabili
Il Dlgs 50/2016 - Codice dei Contratti, all’art. 3 – Definizioni – definisce, tra l’altro, quanto segue:
comma oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di
importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei
documenti di gara;
comma oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione
appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria
prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo
complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro
ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;
L’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti definisce che “Non è ammesso l'avvalimento qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al
primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito
l'elenco delle opere di cui al presente comma.” (il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è
stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017).
All’attualità è ancora in vigore l’art. 32 del DPR 207/2010 che al comma 7 definisce quanto segue:
Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive
categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in
relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure
a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite
strutture, impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Nel Computo metrico estimativo facente parte del presente progetto esecutivo è stato redatto
assegnando ad ogni voce di prezzo la Categoria di lavori appartenente.
In particolare sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) Le lavorazioni per la manutenzione alla pavimentazione stradale e le opere edili in genere sono
state assegnate alla categoria OG3 – OPERE STRADALI;
b) Le lavorazioni relative alla segnaletica stradale, sono state assegnate alla categoria OS10 –
Segnaletica StradaleI
c) Le lavorazioni afferenti alle barriere stradali sono state assegnate alla Categoria OS12-A - Barriere
stradali di sicurezza;
In particolare dal Quadro Riepilogativo del Computo Metrico Estimativo risulta che:
Lavori OG3
euro 122.241,89
( 46,27 %)
Lavori OS12-A
euro 96.641,57
( 36,58 %)
Lavori OS10
euro 41.004,52
( 15,52 %)
Oneri di sicurezza
euro
4.311,00
( 1,63 %)
TOTALE

euro 264.198,98

100 %

Si noti che le lavorazioni afferenti alla categoria OS12-A sono inserite tra quelle di notevole
contenuto tecnologico (Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248), e superano il 10%
dell’importo complessivo
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Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice “Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al
primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.”.
Pertanto per le opere OS12A non è ammesso avvalimento.
Ai sensi dell’art. 105 comma 5 del Codice “Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi
restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per
cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
Tale ulteriore limitazione è applicabile per le opere OS12A.
Inoltre è ancora in vigore l’art. 79 – Requisiti di ordine speciale del DPR 207/2010 che al comma 17
definisce che “Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una
certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la
corretta installazione degli stessi.”
Ripartendo gli oneri di sicurezza al 33 % tra le due categorie risulta:
TOTALE IMPORTI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA SUDDIVISI PER CATEGORIE:
Lavori OG3

= euro (122.241,89 + 1.437,00) = euro 123.678,89

Lavori OS12-A
Lavori OS10

= euro (96.641,57 + 1.437,00) = euro 98.078,57
= euro (41.004,52 + 1.437,00) = euro 42.441,52

(46,82 %)
(37,12 %)
(16,06 %)

TOTALE LAVORI = euro 264.198,98
Pertanto le categorie dei lavori individuati sono le seguenti:
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale,
del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in
termini
di
uso,
informazione,
sicurezza
e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli
svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le
ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi
caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di
complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati
o gettati in opera.
per un importo pari ad euro 123.678,89 ovvero pari al 46,82 % dell’importo lavori
complessivo.
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OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali
barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso
veicolare stradale
per un importo pari ad euro 98.078,57 ovvero pari al 37,12
complessivo.

% dell’importo lavori

OS 10: SEGNALETICA STRADALE
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione
della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare
per un importo pari ad euro 42.441,52 ovvero pari al 16,06
complessivo.

% dell’importo lavori
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SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E DISPOSITIVI PER AUMENTO LIVELI DI SICUREZZA
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ALLEGATO PROGETTUALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE BARRIERE STRADALI
REDATTO AI SENSI DEL D.M. 223/92

A.1

SCOPO DELL’INTERVENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Nei paragrafi precedenti è stata analizzata la normativa vigente in materia di progettazione
ed installazione delle barriere stradali, con particolare riferimento all’ambito di applicazione.
Il presente progetto Esecutivo ha lo scopo, tra l’altro, di quantificare il costo necessario per
l’Ente Provincia di Salerno al fine di manutenere i tratti di barriera esistente sulla base delle
risorse rese disponibili.
Il presente progetto esecutivo rappresenta un primo stralcio funzionale, rispetto alle attività
programmate sull’intero tratto della sP 175/a.
L’Ente Provincia di Salerno provvederà per le successive annualità ad individuare le risorse
necessarie per consentire l’esecuzione di analoghi interventi di manutenzione straordinaria
sulle restanti barriere stradali sulle quali non si è potuto intervenire per carenza di risorse
economiche.
Ciò in accordo con quanto previsto dalla Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3065 del 25.08.2004. “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” la quale prevede, tra l’altro, quanto segue:
- Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto
non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non
omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M.,
si richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati
dall’art 14 del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e
delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
- Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale
di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con
particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non
siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92,
secondo le modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M..

In appendice vengono riportati stralci della Normativa sulle barriere stradali di interesse per
il caso di studio.
A.2

CATEGORIA DELLA STRADA – VELOCITA’ DI PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DELLE

ZONE DA PROTEGGERE
La Strada Provinciale n. 175/a, quale strada esistente è assimilabile ad una strada
extraurbana locale di tipo F2, poiché la geometria della stessa, anche se non è adeguata per
tutto il tratto analizzato a quanto previsto dal D.M. del 2001, si avvicina, comunque, alla
geometria prevista per la strada di categoria F2.
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In relazione alla strada esistente SP 175/a, nel tratto considerato si rileva la presenza di
lunghi tratti rettilinei.
La velocità di progetto del tratto di strada preso in considerazione è risultata pari o
comunque superiore ai 70 Km / h, fermo restando che la Provincia di Salerno ha apposto la
limitazione di velocità a 50 Km / h. Tuttavia ai fini della progettazione e installazione delle
barriere stradali rileva la velocità di progetto e non la limitazione di velocità imposta
dall’Ente. Si proporrà nel progetto di introdurre il limite di velocità a 30 Km / h in
corrispondenza delle intersezioni a raso.
In merito alla individuazione delle zone da proteggere si rileva che
Il D.M 21 giugno 2004 “Aggiornamento alle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e
l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale” all’art. 3 individua le zone da protegere come segue:
“Le zone da proteggere per le finalità di cui all’art.2, definite, come previsto dal D.M. 18 febbraio
1992, n.223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi
di ritenuta, devono riguardare almeno:
- i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di
sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza
dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo
longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo
l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in
opera sia paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d’urto e comunque fino a dove
cessi la sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;
- lo spartitraffico ove presente;
- il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell’arginello ed il
piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate
aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a
2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza
della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata
(presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):
- gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada
in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili,
alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc,
ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc,, che in caso di fuoriuscita o
urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della
strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o
conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della
carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche
conto dei criteri generali indicati nell’art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di
progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata,
pericolosità dell'ostacolo.
Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella
indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo, integrando lo
stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di
omologazione, salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell’art. 6.; in
particolare, ove possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all’inizio dei tratti del dispositivo di
sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati. Per la
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protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d’urto, salvo diversa
prescrizione del progettista

Nel caso in questione sono da proteggere:
-

I margini delle opere d’arte esistenti –

-

Gli ostacoli fissi presenti lungo il tracciato. Considerato che si utilizzeranno barriere
bordo rilevato con larghezza operativa di almeno W2 (0,80 m), gli ostacoli fissi dovranno
essere posizionati almeno a distanza 1,00 ml dalla barriera oppure rimossi, se del caso.

Tutte le tipologie di intervento sono individuate nelgli elaborati Grafici di progetto.
In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere acquisiti i Certificati di omologazione delle
barriere e le relative schede tecniche al fine di prevedere l’installazione delle stesse per una
lunghezza minima pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa
due terzi prima dell’ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i
terminali semplici indicati nel certificato di omologazione.

A.3

CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI E LORO
INSTALLAZIONE

In merito alla conformità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro
installazione si rammenta che:
L’art. 5 del D.M. Il D.M 21 giugno 2004 dispone che:
“Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo
i loro requisiti prestazionali nel tempo sotto l’influenza di tutte le azioni prevedibili. Per la produzione
di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i
componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo
allegato ai certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o
dal progettista del dispositivo all’atto della richiesta di omologazione. All’atto dell’impiego dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali
impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere
allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformità dei produttori alle relative specifiche
tecniche di prodotto. Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada
dovranno essere identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno
uno ogni 100 metri di installazione) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della
barriera o del dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore.
Una volta conseguita l’armonizzazione della norma EN 1317 e divenuta obbligatoria la marcatura
CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno quelle previste nella stessa norma EN 1317,
parte 5. Nell’installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a quanto indicato nei certificati di
omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada
(ad esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti
in conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla
coincidente presenza di caditoie per l’acqua o simili). Altre variazioni di maggior entità e comunque
limitate esclusivamente alle modalità di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se
previste in progetto, come riportato nell’art.6. Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà
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essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona
del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del Direttore Lavori
anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un
certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.

A.4

CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA STRADALE

L’art. 6 del D.M. Il D.M 21 giugno 2004 dispone che:
“Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d’urto e della
classificazione delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto
esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4. La scelta dei dispositivi di sicurezza
avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della
strada nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto
c) dell’art. 1 delle presenti istruzioni (N.B. - barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia,
muri, ecc.;), per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque
in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali.
Sarà in particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le
relative resistenze di progetto. Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni
fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei
dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio
previsionale. Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e
della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei seguenti livelli:
Tipo di traffico
TGM
% Veicoli con massa >3,5 t
I
≤1000
Qualsiasi
I
>1000
≤5
II
>1000
5 < n ≤ 15
III
>1000
> 15
Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.
Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano – in funzione del tipo di strada, del tipo di
traffico e della destinazione della barriera – le classi minime di dispositivi da applicare.
Tabella A – Barriere longitudinali
Tipo di strada
Tipo di
traffico
Autostrade (A) e
strade
extraurbane
principali(B)

Strade
extraurbane
secondarie(C) e
Strade
urbane di
scorrimento (D)
Strade urbane di
quartiere

Barriere
spartitraffico

Barriere bordo
laterale

Barriere bordo
ponte (1)

I

H2

H1

H2

II

H3

H2

H3

III

H3-H4 (2)

H2-H3 (2)

H3-H4 (²)

I

H1

N2

H2

II

H2

H1

H2

III

H2

H2

H3

I

N2

N1

H2
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(E) e strade
locali(F).

II

H1

N2

H2

III

H1

H1

H2

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono
equiparate al bordo laterale
(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista

La definizione delle classi di barriere da utilizzare per il caso in questione è stata
operata, secondo quanto previsto dal D.M. 21.06.2004, con riferimento alla classe
funzionale a cui appartiene la strada (tipo F2 ai sensi del Codice della Strada e del D.M.
2001), alla classe di traffico ed alla destinazione delle protezioni (bordo rilevato, bordo
opera d’arte e spartitraffico).
Allo stato non si hanno dati aggiornati sul traffico. Tuttavia si rileva negli ultimi anni un
incremento del traffico sulla predetta strada provinciale 175/a, per la presenza di numerose
attività e dei popolati Centri abitati della Piana del Sele. Anche il traffico dei Veicoli con
massa >3,5 t non è trascurabile.
Pertanto a vantaggio di sicurezza si farà riferimento al tipo di traffico III.
Per le barriere bordo laterale la norma ammette l’utilizzo di barriere di classe H1, ma
considerata l’elevata incidentalità registrata sulla strada si decide di utilizzare a vantaggio
di sicurezza la classe H2, anche per le barriere bordo laterale.

A tal proposito si rammenta che la Circolare del Ministero del 2010 prevede che:
Tali condizioni (N.B. Elencate nelle tabelle che precedono) rappresentano le minime ammesse
dalla norma e, come richiamato dall’art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, “ove
reputato necessario, il progettista potrà utilizzare dispositivi della classe superiore a quella
minima indicata”.
È bene però rammentare che l’adozione in progetto di protezioni con classi superiori alle
minime richieste dalla norma deve essere opportunamente giustificata dal progettista in
funzione dell’effettivo stato dei luoghi, in quanto all’aumentare della classe aumenta, in
generale, il livello di severità d’urto sugli occupanti dei veicoli leggeri ed un incremento di classe non
garantisce comunque un incremento di sicurezza.

Nel caso a causa della presenza dei numerosi ostacoli fissi adiacenti alla strada Provinciale n.
175 e l’elevata incidentalità fanno propendere per l’adozione della Classe di contenimento
superiore H2, anche per le barriere bordo laterale.
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In merito, poi, al passaggio dalla barriera bordo ponte (su opera d’arte) alla barriera su
bordo rilevato, la medesima Circolare del 2010 prevede che:
Ai sensi dell’art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 “Laddove non sia possibile
installare un dispositivo con una lunghezza minima pari a quella effettivamente testata (per esempio
ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente inferiori all’estensione minima del
dispositivo), sarà possibile installare una estensione di dispositivo inferiore a quella effettivamente
testata, provvedendo però a raggiungere la estensione minima attraverso un dispositivo diverso
(per esempio testato con pali infissi nel terreno), ma di pari classe di contenimento (o di classe ridotta
- H3 - nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte di classe H4) garantendo inoltre la continuità
strutturale. L’estensione minima che il tratto di dispositivo “misto” dovrà raggiungere sarà costituita
dalla maggiore delle lunghezze prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da impiegare”.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la previsione dell’adozione di una barriera di classe ridotta
– H3 – è limitata al solo caso in cui la barriera da bordo ponte sia di classe H4. In tutti gli altri casi
la barriera da bordo ponte e la barriera da bordo laterale con cui è realizzato il sistema misto
dovranno essere di pari classe. Le due barriere dovranno in ogni caso garantire la richiesta
continuità strutturale. L’accoppiamento tra barriere aventi caratteristiche strutturalmente diverse
tali da non garantire la continuità strutturale prevista per il sistema misto è consentita,
eventualmente, al di fuori dell’estensione minima della protezione dell’ostacolo, prevista dall’art.
3 delle istruzioni tecniche.”

Nel caso in questione la barriera da bordo ponte e la barriera da bordo laterale con
cui è realizzato il sistema misto dovranno essere di pari classe H2.

In merito, poi, alla lunghezza minima della barriera da installare, la medesima Circolare
prevede che:
Il citato art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. indica che “Le protezioni dovranno in
ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di
omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo (….omissis….)”. Si richiama l’attenzione
sul fatto che l’estensione minima pari a quella indicata nel certificato di omologazione ha valore
prescrittivo mentre il posizionamento di due terzi prima ha carattere indicativo. Il progettista
può stabilire lo sviluppo di barriera da porre a monte dell’ostacolo, tenendo conto delle modalità
con cui sono state effettuate le prove sulla barriera per l’omologazione e della morfologia della
strada. Nelle strade a doppio senso di marcia, dove non è possibile individuare il tratto “prima
dell’ostacolo”, le medesime protezioni andranno realizzate da entrambi i lati dell’ostacolo,
fermo restando il vincolo dell’estensione minima di barriera da installare. Nelle strade a senso unico
di marcia la barriera dovrà in tutti i casi essere estesa oltre l’ultimo punto da proteggere, in modo da
assicurare che le condizioni di funzionamento siano soddisfacenti in tutto il tratto di interesse.

A.5

VINCOLI PRESENTI PER LA INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE.
LARGHEZZA OPERATIVA DELLE BARRIERE STRADALI.

L’art. 6 del DM. del 2004 stabilisce che:
Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà
prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del
supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali
della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione
dinamica rilevato nei crash test; detto spazio di lavoro non sarà necessario nel caso di
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barriere destinate a ponti e viadotti, che siano state testate in modo da simulare al meglio le
condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di prova; considerazioni analoghe
varranno per i dispositivi da bordo laterale testati su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando
il rispetto delle condizioni di prova. Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni
esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di
supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi di protezione, zone di approccio alle
barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l’adeguato
posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione con altri tipi di barriere, ecc.
Per le strade di nuova progettazione, varrà anche quanto previsto dalle norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade, approvate con il D.M. 5.11.01, fermo restando quanto
detto in precedenza in merito agli spazi di lavoro probabile ed ai dispositivi già testati in modo da
simulare al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale.

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 nel chiarire
quanto esposto dal D.M. del 2004 chiarisce che:
la norma UNI EN 1317-2 indica che ’’la deflessione dinamica e la larghezza operativa permettono di
determinare le condizioni per l’installazione di ogni barriera di sicurezza, nonché di definire le distanze
da creare davanti agli ostacoli per permettere alla barriera di fornire prestazioni soddisfacenti.’’ La
prescrizione anzidetta correla quindi le condizioni per l’installazione e la valutazione delle distanze di
sicurezza, alla posizione presumibile degli eventuali ostacoli fissi o mobili, nonché alle prestazioni
della barriera, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle condizioni di circolazione.
Inoltre la medesima Circolare ribadisce che:
A tal fine si rammenta che nei rapporti di prova e nei certificati di omologazione emessi ai sensi del
D.M. 21.6.2004 è riportata sia la posizione laterale massima della barriera, sia la posizione laterale
massima del veicolo. E’ opportuno chiarire nella circostanza che per “larghezza di lavoro”, di cui al
testo delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, è da intendersi la “larghezza operativa”,
grandezza da non confondersi con lo “spazio di lavoro”, introdotto invece all’articolo 6 delle
medesime istruzioni tecniche e definito come larghezza del supporto a tergo della barriera.
Quest’ultimo non deve a sua volta essere confuso con il massimo spostamento laterale del veicolo o
della barriera.
Al riguardo si precisa che:
- il concetto di spazio di lavoro si riferisce alle condizioni di appoggio del veicolo in svio, affinché
queste siano sufficienti per il corretto funzionamento della barriera, mentre la deformazione
dinamica e la larghezza operativa si riferiscono al comportamento del sistema in presenza di un
veicolo in svio anche nelle sue parti in elevazione;
- lo spazio di lavoro è finalizzato a garantire, sulle strade esistenti, la larghezza cinematica
necessaria al veicolo in svio ma non la resistenza meccanica in caso di impatto, per la quale il
progettista delle installazioni deve prevedere una analisi della capacità del supporto,
eventualmente adattando le modalità d’installazione così come previsto dall’art.6 delle istruzioni
tecniche allegate al D.M. 21.06.2004.
Lo spazio di lavoro è infatti definito come “larghezza del supporto a tergo della barriera” (illustrato
nella figura 1) e si applica solo nel caso in cui le barriere non siano state già assoggettate a prova di
crash in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona
di prova o conformando il terreno come un rilevato stradale. In questi casi è sufficiente il rispetto delle
condizioni di prova.

27

Provincia di Salerno ---- Progetto ESECUTIVO
SP 175 – Via Litoranea - Lavori di manutenzione straordinaria – Lotto n. 1

Ai fini della decisione in merito all’installazione delle barriere da adeguare, scelta la classe di
contenimento delle barriere da utilizzare, è necessario progettare le diverse tipologie di
intervento tenendo in debito conto lo spazio di lavoro delle barriere da utilizzare in modo
che lo stesso sia compatibile con le condizioni al contorno ovvero con la presenza di ostacoli
e/o condizioni particolare al contorno.

A.5.1. Criteri di scelta per l’installazione di barriere bordo rilevato
Evidentemente al fine di poter installare barriere bordo rilevato la scelta della tipologia degli
interventi di installazione delle barriere lungo la SP 384 deve tener conto dei seguenti due
aspetti distinti:
• una verifica di natura geotecnica mirata a definire la profondità di infissione necessaria
affinché il terreno risuli in grado di offrire un resistenza almeno pari a quella delle
condizioni di riferimento (come risultante da prove di crash test);
• una verifica di natura geometrica per valutare le condizioni di rollio potenzialmente
associabili ad un mezzo in svio per una data configurazione geometrica dell’arginello.

Condizioni geotecniche
Le barriere di sicurezza bordo rilevato vengono infisse nel terreno ottenendo un vincolo che
può essere assimilato a un incastro cedevole. Bisogna attentamente considerare che il
corretto funzionamento della barriera è legato alle idonee condizioni geotecniche del
terreno in cui viene infisso il montante (paletto della barriera). Una non corretta valutazione
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di tale aspetto può comportare che la barriera di sicurezza non adempie al proprio compito,
in quanto il cedimento del terreno ne causa lo scalzamento.
Infatti dalla letteratura tecnica (modello di Broms) si evince che al diminuire della larghezza
dell’arginello o all’aumentare della pendenza della scarpata posta a tergo della barriera
stradale il cuneo di spinta passiva che regolamenta il funzionamento della barriera bordo
laterale si riduce. In tal caso per il corretto funzionamento della barriera stradale sarebbe
necessario aumentare la profondità di infissione del montante per garantire lo stesso
momento resistente previsto dalle prove condotte in sede di omologazione del
funzionamento della barriera.
Tuttavia, occorre tener presente che, all’aumentare della profondità di infissione dei
montanti, si abbassa la cerniera plastica ed aumenta la deformazione dinamica in superficie
(in tal caso viene richiesto un maggior spazio di lavoro a tergo della barriera rispetto a
quanto previsto dalla scheda tecnica della barriera prescelta). Questo aumento dovrebbe
essere calcolato considerando l’entità dell’abbassamento del punto in cui si esplica il
momento resistente massimo del terreno.
Vedi figura allegata.

Per tener conto delle caratteristiche del terreno, in modo da confrontarle con quelle assunte
alla base delle prove di crash test, sarà necessario ricorrere a delle prove in campo per
valutare la resistenza reale del terreno.
Ciò potra essere attuato all’atto dell’installazione delle barriere oppure anche in fase di
progettazione esecutiva.
In ogni caso si prevede di verificare che a tergo del paletto della barriera sia presente una
fascia di terreno sufficiente a poter permettere l’assorbimento dell’energia da parte della
barriera medesima (Lmin = 1,30 ml).
Condizioni geometriche
La verifica di natura geometrica è basata su considerazioni inerenti la stabilità trasversale del
veicolo impattante che, a seguito dell’urto, si può trovare a percorrere la scarpata del
rilevato per effetto della presenza di un arginello di dimensioni ridotte rispetto alla
deformazione sotto urto della barriera. La posizione del mezzo durante l’urto dipende, oltre
che dalla configurazione della scarpata, dalla deformazione trasversale dinamica della
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barriera (la massima registrata durante la prova di crash) e dalla configurazione geometrica
del mezzo impattante (v. Figura 5).
Per quanto concerne il mezzo in svio le verifiche sono state effettuate facendo riferimento
alle caratteristiche dei veicoli pesanti adottati nella prova di crash-test TB32, TB51, TB61 e
TB71.
Per verificare la stabilità del mezzo in svio è necessario stimare l’angolo di inclinazione del
mezzo (α) nell’ipotesi che il veicolo mantenga il contatto con la superficie stradale e con
quella dell’arginello (o della scarpata) e che non avvenga la rottura dell’asse del veicolo
stesso (v. Figura 5). L’angolo di inclinazione del mezzo è da calcolare per le barriere di
riferimento, stimando (per ogni classe) l’accelerazione trasversale conseguente
all’inclinazione del mezzo. I valori limite di accelerazione trasversale per i quali si
considera assai probabile il ribaltamento di un mezzo pesante sono stati assunti, in campo
dinamico, pari a 0.2-0.3 g.

Protezioni da punti singolari
La presenza della Scarpata con diverse fasce di rispetto adiacente la Strada SP 175/a
costituisce condizione più gravosa rispetto a quella di eventuali punti singolari. Nel presente
livello progettuale non sono stati rilevati particolari esigenze derivanti dalla presenza di punti
singolari, demandando a futuri approfondimenti nei successivi livelli progettuali tale
questione .
In conclusione al fine di ottenere la massima sicurezza nel progettare la tipologia degli
interventi da realizzare per l’adeguamento delle barriere stradali si è tenuto conto di
quanto segue, con la scelta di due diverse tipologie di barriere stradali per l’intervento
all’ISOLA VERDE:
a) TIPO 1 – Barriera - La Larghezza operativa W richiesta per la barriera bordo rilevato da
installare viene posta pari a W2, ovvero la barriera bordo rilevato deve garantire una
deformazione < o uguale ad 0,80 ml, nei tratti individuati dove vi è una larghezza
minima dell’arginello, ovvero la larghezza del supporto a tergo della barriera, ovvero lo
spazio di lavoro disponibile almeno pari a 1,00 ml;
b) TIPO 2 – Barriera - La Larghezza operativa W richiesta per la barriera bordo rilevato da
installare viene posta pari a W4, ovvero la barriera bordo rilevato deve garantire una
deformazione < o uguale ad 1,30 ml, nei tratti individuati dove vi è una larghezza
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minima dell’arginello, ovvero la larghezza del supporto a tergo della barriera, ovvero lo
spazio di lavoro disponibile almeno pari a 1,50 ml;
Per l’intervento all’intersezione con la SP 135 si prevede una barriera H2 bordo ponte.
Con tali scelte progettuali viene scongiurato il pericolo di instabilità del mezzo in svio e
viene garantita anche un’idonea larghezza del rilevato a tergo della barriera per
movimentare la spinta passiva necessaria per il corretto funzionamento della barriera
bordo rilevato.

A.6

TRANSIZIONI E TERMINALI DI BARRIERA

Le transizioni tra barriere metalliche di diverso tipo e classe dovranno essere ottenute
utilizzando i raccordi ed i pezzi speciali di giunzione previsti dal costruttore. Occorre
garantire che non rimangano in alcun caso discontinuità tra gli elementi longitudinali
principali che compongono le barriere. I raccordi tra elementi longitudinali posti ad altezze
differenti dovranno essere risolti mediante elementi inclinati, con angolo d’inclinazione,
rispetto all’allineamento degli elementi adiacenti, non superiore a 4°. L’interruzione di
elementi longitudinali secondari nelle zone di transizione dovrà avvenire mediante
l’installazione dei terminali previsti dal costruttore, avendo cura di arretrare l’elemento
stesso rispetto all’allineamento degli elementi longitudinali continui principali, prima della
sua interruzione. In fase installativa il fornitore e/o l’installatore dei dispositivi di transizione
dovrà fornirne i relativi elaborati grafici di progetto. La Direzione Lavori si riserverà il diritto
di accettare la soluzione proposta a seguito della verifica della documentazione fornita.
Il D.M. 21.6.2004 definisce i “terminali semplici” come “normali elementi iniziali e finali di
una barriera di sicurezza” che “possono essere sostituiti o integrati alle estremità di barriere
laterali con terminali speciali testati secondo UNI ENV 1317-4, di tipo omologato.”
I terminali semplici sono elementi conformati geometricamente sulla base delle
indicazioni fornite dal progettista delle installazioni, per i quali non è prevista una
prova d’urto. In assenza di specifiche indicazioni da parte del progettista delle
installazioni, i terminali semplici dovranno essere quelli indicati dal produttore all’atto
della richiesta di omologazione, ai sensi dell’art. 7, lettera b), delle istruzioni tecniche
allegate al D.M. 21.6.2004.

Qualsiasi interruzione della continuità longitudinale delle barriere esposte al flusso di traffico
dovrà essere dotata di un sistema terminale che prevenga, per quanto possibile, l’urto
frontale dei veicoli contro la parte iniziale della barriera. In linea prioritaria, dovranno
essere utilizzati i sistemi terminali previsti dal produttore, a condizione che questi
risultino inclinati verso l’esterno dell’arginello
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APPENDICE:

Stralci della Normativa sulle barriere stradali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G:U: n. 63 del 16.03.92). Regolamento recante istruzioni tecniche
per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza prevede,tra l’altro
quanto segue:

Art. 1 Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il
contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle
migliori condizioni di sicurezza possibili.

Art. 2 I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità
di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale,
completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere
di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti,
dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell’ambito della sicurezza stradale.

I progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali dovranno prevedere la protezione delle
zone precisate nelle istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8.

Analoga progettazione dovrà essere svolta in occasione dell’adeguamento di tratti significativi di
tronchi stradali, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in
posizione pericolosa per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale; i ripristini di danni
localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti.

Art. 3 La protezione indicata all’art. 2 dovrà essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il
certificato di idoneità tecnica, nel prosieguo indicato per brevità “omologazione”, rilasciato dal
Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato circolazione e traffico.
Per i dispositivi che abbiano già conseguito un certificato di idoneità tecnica rilasciato da parte di uno
degli Stati membri della Comunità economica europea, sarà rilasciato, da parte del Ministero dei
lavori pubblici – Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente
decreto, lo stesso valore del certificato di idoneità tecnica previa verifica della
rispondenza della omologazione già conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla
vigente normativa. Contestualmente sarà effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali
prevista dal successivo art. 5.
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Art. 4 Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al
successivo art. 8.
Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il
progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.
Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la
responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle
modalità di posa in opera.
Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni
previste nel progetto approvato.

La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065 del 25.08.2004. “Direttiva sui
criteri di progettazione,installazione,verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali” prevede,tra l’altro, quanto segue:

-

Si richiama l’attenzione degli enti proprietari e gestori di strade, oltrechè dei professionisti

che svolgono incarichi per conto di tali enti, sull’art. 2 del già citato D.M. 223/92 che, ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.M. 3 giugno 98, ha assunto forza cogente dal 30.1.99 decorsi tre mesi dalla
pubblicazione dello stesso D.M. 3 giugno 98. La formulazione di tale articolo prescrive, per tutte le
strade extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h, di
nuova costruzione, la redazione di uno specifico allegato progettuale riguardante l’individuazione dei
punti da proteggere, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare, le opere complementari
connesse (cordoli di fondazione, terreni di supporto, modalità di smaltimento delle acque, ecc).
-

Il riferimento alle opere complementari connesse evidenzia il fatto che l’oggetto della

progettazione non è il dispositivo di ritenuta a se stante, per il quale sussiste un certificato di
omologazione o un rapporto di prova riferito a condizioni definite in modo convenzionale, ma è il
sistema costituito dallo stesso dispositivo e dal supporto o fondazione al quale si collega.
-

L’obbligo di redigere uno specifico elaborato progettuale per individuare i punti da

proteggere rispetto al rischio di fuoriuscita dei veicoli, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare
e le opere complementari connesse, si applica ai sensi del già citato art. 2 del D.M. 223/92, anche per
gli interventi di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti.
-

“il progettista dovrà curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento

dei singoli dispositivi omologati o per i quali siano stati redatti rapporti di prova, alla sede stradale,
con riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di fondazione, allo smaltimento delle acque, alle
zone di approccio e di transizione”
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-

Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali

pertanto non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non
omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si
richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art
14 del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle
pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta.
-

Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete

stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di
ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali
condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M.
223/92, secondo le modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M..
-

Si richiama inoltre l’attenzione degli enti proprietari e gestori di strade in merito all’obbligo,

previsto dall’art. 3 del D.M. 223/92 di utilizzare unicamente dispositivi omologati dal competente
ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 “Uniforme applicazione
delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali”, prevede,tra l’altro, quanto segue:

-

Il campo di applicazione della normativa in materia di progettazione, omologazione e impiego dei

dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali è definito dall’art. 2 comma 1 del D.M. 223/1992 e
riguarda i progetti esecutivi relativi alle strade ad uso pubblico extraurbane ed urbane che hanno
velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Sono espressamente escluse dal campo di
applicazione della norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con
velocità di progetto inferiore a 70 km/h.

-

Si rammenta che sotto il profilo regolamentare la velocità di progetto di un arco stradale

deve essere determinata in relazione alla classe funzionale, riportata all’art. 2 comma 2 del D.Lgs.
285/1992 Nuovo Codice della Strada” ed alle sue caratteristiche planimetriche (raggio di curvatura),
indipendentemente dalla eventuale imposizione di un limite di velocità sul tratto stradale oggetto di
intervento. Nel caso di interventi da realizzare su strade esistenti, la velocità di progetto dovrà essere
calcolata per assimilazione, sulla base di quanto previsto dal D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i. per la medesima classe funzionale e raggio
planimetrico della tratta. Sull’argomento si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 delle
norme allegate al D.M. 5.11.2001 e s.m.i. potranno essere considerate “Strade extraurbane locali a
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destinazione particolare” non caratterizzabili per mezzo del parametro “velocità di progetto” solo le
strade agricole, forestali, consortili e simili per le quali il progettista deve prevedere, “per il
contenimento delle velocità praticate” (e quindi delle velocità effettivamente tenute dai veicoli),
opportuni accorgimenti sia costruttivi che di segnaletica.

-

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 223/1992 rientrano nel campo di applicazione della norma i

progetti che riguardano:
a) la costruzione di nuovi tronchi stradali;
b) l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti ivi compresi gli specifici interventi di
adeguamento dei soli dispositivi di ritenuta;
c)

la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa

per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti nell’adeguamento di
un intero tronco;
che, per la parte attinente l’impiego dei dispositivi di ritenuta, devono essere redatti da un ingegnere
e devono seguire i criteri dettati dalle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 che sostituiscono
e aggiornano tutte le istruzioni tecniche precedenti.
Le disposizioni del richiamato articolo 2 sono limitate alla progettazione e non costituiscono pertanto
un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio che non siano
oggetto di uno degli interventi di cui al periodo precedente. Analogamente le disposizioni di cui al
D.M. 223/1992 e successive modificazioni non si applicano nel caso di ripristini di danni localizzati su
barriere già in esercizio.
Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento dei dispositivi di ritenuta a
più elevati standard di sicurezza non possono essere ritenuti “ripristini di danni localizzati” e
rientrano pertanto nel campo di applicazione della norma, indipendentemente dalla loro estensione.

-

Nei progetti relativi a strade ad uso pubblico che non rientrano invece nel campo di applicazione

delle norme richiamate, tenuto conto delle specifiche condizioni locali in termini di configurazione
dello stato dei luoghi e di circolazione, qualora sia previsto anche un intervento sui margini o sui
dispositivi di ritenuta, il progettista dovrà comunque valutare le situazioni ove si rendono necessarie
protezioni in relazione alla presenza od all’insorgenza di condizioni di potenziale pericolo.

E’ utile infine rammentare che l’art. 47 della legge 120/2010 - Obblighi degli enti proprietari e
concessionari delle strade e delle autostrade – prevede che:
1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più
elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede
stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di
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sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e
segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.
interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
finanza pubblica.

di manutenzione della
Al finanziamento degli
umane, strumentali e
maggiori oneri per la

36

P ovi ia di Sale o ---- P ogetto ESECUTIVO
SP 175 – Via Litora ea - Lavori di

a ute zio e straordi aria – Lotto . 1

Di e sio a e to Struttura di Fo dazio e per i stallazio e Barriera bordo Po te da
realizzare sulla sede stradale.
Al fi e del di e sio a e to della st uttu a di fo dazio e sulla uale i stalla e la a ie a
o do po te i a o do o le NTC

, si è p o eduto o e des itto ella pagi e i

allegato sulla ase di ua to p es itto al pu to . . .

e pu to . . . . delle NTC

.

La di e sio e della st uttu a di fo dazio e è isultata o e segue:

Il di e sio a e to è stato eseguito o side a do u o dolo di testata di la ghezza pa i a
he è la di e sio e he o al e te vie e p es itta dai p odutto i di a ie e
o do po te pe l’i stallazio e della piast a da i ghisa e al o dolo i . .a.
Si è o side ata age te sulla a ie a o do po te u ’azio e o izzo tale pa i a
KN
age te ad altezza pa i ad ,
l dal pia o del o dolo di testata, i a o do o i pu ti
. . . e pu to . . . . delle NTC
.
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Tale Azio e vie e t as essa alla st utu a di fo dazio e he è stata ve ifi ata alle segue ti
azio i:
Ve ifi a al Ri alta e to
Si è o side ato il Mo e to i sta ilizza te ge e ato dall’azio e o izzo tale F =
KN
age te ad altezza ,
l dalla testa del o dolo di a o aggio della piast a della a ie a.
Si è o side ato l’e uili io ispetto al pu to est e o del o dolo ve so l’a gi ello.
Il Mo e to i sta ilizza te è pa i a:
Mi st = azio e T asve sale x uota appli azio e azio e o izzo tale + altezza o dolo =
KN
Il Mo e to sta ilizza te si ottie e dalle azio i del Peso p op io del o dolo ispetto al
edesi o pu to, o side a do la lu ghezza i i a del o dolo pe i stallazio e a ie a
o do po te.
Si è fissata u a lu ghezza del o dolo pa i al i i o a
l Tale lu ghezza è i a o do o
uisulta ze spe i e tali i
e ito alla pa te ipazio e all’asso i e to dell’azio e da pa te
dei pia to i
Msta ilizz = Peso St uttu a di fo dazio e x

a io pu to di e uili io x

l=

KN

Utilizza do il oeffi ie te pa i ad , – Pu to . . delle NTC
Risulta Ve ifi ato il appo to t a Msta /

, xM i

= ,

Ve ifi a pe azio i di taglio e to sio e t as esse alla st uttu a di fo dazio e
A va taggio di stati a si è o side ata esiste te la sola soletta i
x
.
Le azio i o side ate so o le segue ti:
Azio e To e te t as essa al a i e t o della soletta =
Azio e O izzo tale = Azio e di Taglio =

. .a. di di e sio i

, KN

KN

Utilizza do il oeffi ie te pa i ad , – Pu to . . delle NTC – si otte go o le azio i di
p ogetto
Si ve ifi a elle ta elle allegate la soletta i

. .a.

Ve ifi a pe azio i di te so – flessio e ella sezio e della soletta i di ezio e t asve sale.
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Si o side a, a va taggio di si u ezza olla o a te u a fas ia di ,

l della sezio e della

soletta.
Azio e Flessio ale = azio e To e te i se so lo gitudi ale di ui al pu to he p e ede.
Azio e di t azio e = Azio e dovuta all’u to = Azio e di taglio di ui al pu to he p e ede.
Nella ta ella allegata si ipo ta o le ve ifi he eseguite.
Ve ifi a delle azio i t as esse al te e o.
Nella ta ella allegata si ipo ta o le ve ifi he eseguite.
Ve ifi a allo S o i e to.
Nella ta ella allegata si ipo ta o le ve ifi he eseguite.
Nella figu a he segue si ipo ta il p edi e sio a e to della disti ta delle a
st uttu a di fo dazio e.

atu e della
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