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1. RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 (ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207) 
 

1.1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

La finalità cardine dell'intervento, come già ampiamente illustrato e descritto nel progetto definitivo, è quella 

di migliorare la sicurezza stradale su via Valverde attraverso la tutela e messa in sicurezza degli "utenti 

deboli". Non solo, ma anche quella di valorizzare la componente ambientale e paesaggistica dei luoghi nei 

quali si è chiamati ad intervenire mediante puntuali interventi di progettazione "connessi" al percorso 

pedonale. Oggetto dell'opera sarà pertanto la realizzazione di un percorso pedonale protetto sulla medesima 

via. 

La presente stesura si riferisce,in particolare, ad un ambito più limitato di quello previsto dal progetto 

definitivo approvato infatti, mentre quest'ultimo si occupava dell'intero tratto di via Valverde compreso tra la 

Barriera San Giusto e l'incrocio con la via che conduce in località Poggio Ranocchio, nel presente stralcio 

esecutivo è stata individuata la parte iniziale della suddetta via, quella ubicata in prossimità della Barriera San 

Giusto, come prima area su cui intervenire. 

Le ragioni di questa scelta, edotte dall'amministrazione ed in parte già note, vengono comunque di seguito 

richiamate: 

- L’amministrazione comunale non dispone in questo momento di risorse tali da consentirle di eseguire 

 l’intero intervento prefigurato nel progetto definitivo. 

- In fase di attuazione del primo stralcio esecutivo non è consigliabile interessare le aree che costituiscono 

 cause di rischio interferenze. 

- Il criterio d'intervento adottato per individuare il primo lotto funzionale è quello di dare  sistemazione 

 prioritaria all'area con maggior presenza d'infrastrutture e sottoservizi. 

 

1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I riferimenti normativi per la redazione dei documenti di progetto per l'appalto sono: 

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

 forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e 2004/18/CE. (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006); 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

 direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010). 

 

1.3. CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI ESECUTIVE 

 

1.3.1. Aspetti generali (Variazioni rispetto al progetto definitivo) 

Rispetto al progetto definitivo il progetto esecutivo, riguardo a questo primo stralcio, non ha dovuto subire 

sostanziali variazioni di adeguamento relative alle normative di riferimento in quanto gli organi di tutela e di 

controllo hanno espresso pareri favorevoli a condizione che: 

- "nella posa in opera dei blocchetti in basalto sia posta la massima cura al fine di evitare giunti 

 eccessivamente dilatati"; 

- "non venga demolito il muro di pietra sito a ridosso del complesso della chiesa di Valverde, e i parcheggi 

 previsti siano disposti diversamente all'interno dell'area a disposizione" (intervento non ricompreso in 

 questa fase esecutiva); 

-  "i limitati lavori di movimento terra siano eseguiti da archeologo professionista esterno secondo le 

 modalità impartite dalla Sopraintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale". 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Pertanto, in questo primo stralcio, le variazioni introdotte sono esclusivamente inerenti al passaggio dalla 

fase definitiva a quella esecutiva con le indicazioni di carattere più strettamente costruttivo. In 

considerazione a quest'aspetto la presente stesura progettuale non presenta dunque alcun aspetto 

significativo che la differenzi da quella definitiva approvata. 

 

1.3.2. Altri aspetti  

Si sottolinea inoltre che il presente progetto: 

- è compatibile con le indicazioni e prescrizioni di cui ai vigenti piani urbanistici, quali: 

 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 

 Piano Particolareggiato del Centro Storico (P.P.) 

 Piano Territoriale Paesitico (P.T.P.) 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R); 

- che per lo stesso è stato necessario richiedere i relativi pareri agli enti sovracomunali riguardo alle aree 

 sottoposte a specifici vincoli;  

- che per gli interventi in esso contemplati, non è necessario richiedere la relativa autorizzazione sismica di 

 cui al d.P.R.  380/2001 artt. 93 e 94 e del Regolamento Regionale n. 2 del 07/02/2012. 

 

1.4. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

Allo stato attuale il tratto interessato dal primo stralcio esecutivo, così come tutta via Valverde, è 

caratterizzato dall'assenza di marciapiedi su entrambi i lati, ciò comporta inevitabilmente una mancanza di 

sicurezza da parte delle utenze deboli che la percorrono, inoltre alcuni accessi alle abitazioni si immettono 

direttamente sulla sede stradale generando quindi condizioni di estrema pericolosità. 

Percorrendola dalla Barriera San Giusto, all'altezza di via Volpini, in direzione della chiesa di S. Maria in 

Valverde, sul lato sinistro si riscontra che: 

 - in prossimità di via G. Volpini è presente una staccionata che funge da confine tra la piattaforma 

 stradale ed il giardino di una proprietà privata ubicato ad una quota più bassa rispetto alla carreggiata 

 stessa. Tale elemento viene a svolgere dunque la duplice  funzione di recinzione/parapetto e risulta 

 realizzato in due diverse tipologie: una palizzata in legno e una ringhiera avente colonnine verticali in 

 calcestruzzo con elementi di protezione in profili tubolari d'acciaio. Dato il cattivo stato di manutenzione 

 tale parapetto rappresenta un potenziale pericolo per gli utenti; 

- in più punti la parte destinata a banchina stradale è occupata da un canale di raccolta delle acque 

 meteoriche che ne ostacola di fatto la percorrenza pedonale; 

-  è consuetudine riscontrare numerose macchine parcheggiate su questo lato della carreggiata cosa che 

 ostacola una percorrenza sicura della via da parte dei pedoni obbligandoli, di fatto, ad occupare parte 

 della corsia di marcia. 

Sul lato destro si riscontra invece: 

- un percorso pedonale prossimo alle mura cittadine e proveniente da Piazza Cavour, che va ad 

 interrompersi lasciando spazio ad un parcheggio a tempo comprensivo di stalli per automobili; 

- la presenza di uno spazio pubblico attrezzato con aree verdi e panchine  situato in adiacenza alle mura 

 cittadine e posizionato a lato del piccolo tratto di marciapiede sopra citato e quindi in prossimità della 

 Barriera San Giusto. Questa area viene a trovarsi ad una distanza di circa 100 mt  da un ulteriore spazio 

 pubblico attrezzato ubicato sullo stesso lato della via. Le due zone attualmente non risultano  collegate  

 da alcun tipo di percorso protetto e di fatto la seconda area attrezzata è raggiungibile ai  pedoni 

 soltanto  percorrendo la via a margine della  carreggiata e quindi in condizioni di scarsa  sicurezza. 
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1.5. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE 

 

1.5.1. Descrizione delle opere in progetto 

Per una descrizione delle principali opere costituenti l’intervento, è utile richiamare quanto già esposto in 

sede di studio ed elaborazione del progetto tecnico definitivo. 

Il progetto, nella sua interezza, prevede la realizzazione di un percorso pedonale in via Valverde nel tratto 

compreso tra l’incrocio della suddetta strada con via G. Volpini e la Barriera San Giusto, e quello con la via che 

conduce in località Poggio Ranocchio. Il percorso partirà dall'incrocio con via G. Volpini ed andrà a proseguire 

quello esistente nella suddetta via e proveniente dalla Circonvallazione Vincenzo Cardarelli. Il marciapiede 

avrà una larghezza media di 160 cm ed è prevista la sua realizzazione, senza interruzioni, fino all'incrocio tra 

via Valverde e la via in località Poggio Ranocchio. Dall'altro lato è prevista invece la prosecuzione del percorso 

pedonale proveniente da piazza Cavour, quello in prossimità della Barriera San Giusto ed a ridosso delle mura 

cittadine. In questo caso l'intervento consisterà nella continuazione del marciapiede esistente fino ad un 

punto in cui un attraversamento pedonale "rialzato" lo collegherà a quello di nuova costruzione da realizzarsi 

sull’altro lato della via. In questa zona, sempre a ridosso delle mura cittadine troverà luogo uno spazio 

pubblico attrezzato comprensivo di aree verdi e sedute. Lungo il tracciato pedonale sono previsti, oltre a 

quello appena citato, altri due attraversamenti pedonali di cui uno rialzato ed uno a raso, il primo sarà 

collocato in corrispondenza dell'area verde attrezzata adiacente alle mura cittadine e sita in via Valverde a 

circa 100 mt dall'incrocio con la Barriera San Giusto, il secondo è invece previsto in corrispondenza dell'unico 

ingresso a proprietà privata presente sul lato della via a ridosso delle mura. Nei pressi della chiesa di S. Maria 

in Valverde ed in particolare nelle immediate vicinanze dell'ex convento oggi convertito ad alloggi, sarà 

individuato uno spazio pubblico attrezzato con aree verdi, panchine e comprensivo di parcheggi riservati ai 

portatori di handicap, da realizzarsi in un'area di proprietà del Comune di Tarquinia. Anche lo spazio 

prospicente al muro di recinzione della chiesa sarà interessato da spazi verdi e sedute. 

Nel dettaglio invece, in questo primo stralcio, è stato previsto quanto segue. 

Il percorso pedonale inizierà dall'incrocio tra via G. Volpini e via Valverde. La pavimentazione prevista è stata 

pensata ed impostata in modo tale da costituire un "cardine di unione" tra le diverse pavimentazioni 

impiegate nelle immediate vicinanze ed essere perfettamente integrata con le stesse.  

In tale zona, date le cattive condizioni del parapetto/staccionata si è predisposta la sua demolizione e la 

relativa ricostruzione. Per quest'ultima si è scelto di riproporre quanto già realizzato nei pressi della rotatoria 

tra via delle Rose e via G. Volpini ritenendo la continuità ed omogeneità con l'intervento precedentemente 

realizzato la scelta più opportuna. In direzione di via Valverde, il percorso pedonale si restringerà fino ad 

assumere la larghezza minima progettuale prevista di 160 cm. Dopo aver oltrepassato il primo degli 

attraversamenti pedonali previsti, il marciapiede, che andrà ad interessare lo spazio attualmente occupato 

dalla cunetta stradale, non tornerà più alla quota prefissata di 15 cm rispetto alla carreggiata stradale, ma 

proseguirà assecondando l'attuale livello della strada. Per mettere in sicurezza tale tratto del percorso 

pedonale verrà realizzata una piccola aiuola spartitraffico di altezza 7 cm e larghezza 50 cm. 

Per quanto riguarda l'altro lato su via Valverde, si prevede la continuazione del percorso pedonale già 

esistente e proveniente da piazza Cavour. Per lo stesso si manterrà inalterata la larghezza attuale, pari a 145 

cm, e verrà impiegato lo stesso tipo di pavimentazione. Visto l’ampio spazio rimanente tra la prosecuzione 

del marciapiede esistente, che verrà realizzato a margine della carreggiata, e la rupe sottostante alle mura 

medievali, si propone la realizzazione di uno spazio pubblico attrezzato valorizzato con sedute in legno ed 

aree a verde. 

Al fine di una migliore individuazione e comprensione di tali interventi, soprattutto in rapporto alla situazione 

attuale, si vedano i seguenti specifici elaborati grafici di raffronto: 
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 T.05| RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO ATTUALE, Stralcio planimetrico e sezioni stradali 

 T.06| PLANIMETRIA E SEZIONI STRADALI DI PROGETTO 

 

1.5.2. Descrizione dei materiali utilizzati 

Le caratteristiche prestazionali dei materiali prescelti, l’attenzione per gli aspetti funzionali, per quelli della 

sicurezza e per le economie di gestione hanno motivato in particolare le seguenti scelte: 

- cigli di demarcazione stradale, pedonale e delle aree a verde in basalto del viterbese, pietra naturale di 

 elevata affidabilità sotto vari punti di vista; 

- pavimentazione delle superfici pedonali in cubetti/lastre di basalto del viterbese (con lavorazione 

 industriale e manuale) e masselli di calcestruzzo a doppio strato (con lavorazione industriale), che  non 

 richiedono specifiche matunzioni e rappresentano i materiali già largamente utilizzati   per gli interventi 

 limitrofi; 

- recinzioni di separazione tra aree ad uso pubblico e spazi privati realizzata in muratura piena e rivestita 

 superficialmente con pietra calcarenitica locale "macco" o similare a vista, che non necessita di 

 particolare manutenzione e  garantisce sempre un ottimo inserimento architettonico; 

- rivestimenti murari ed elementi speciali in pietra calcarenitica locale "macco" o similare a vista in grado 

 di consentire l’effetto specifico della pietra naturale del posto; 

- protezioni quali copertine, bordi, inserti, ecc. in conglomerato "cocciopesto" idrorepellente e traspirante 

 in grado di garantire durabilità e resistenza nel tempo, oltre che economicità di manutenzione; 

- manufatti metallici in profili di acciaio saldato, zincato a caldo, adeguatamente verniciato in opera, così 

 da coniugare ampie possibilità formali con economie costruttive e di manutenzione; 

- corpi illuminanti (non previsti in questa prima fase poiché si provvederà solamente alla  predisposizione 

 per la futura istallazione) saranno di corrente produzione con struttura in  acciaio "Cor-Ten" e/o acciaio 

 inox che, a fronte  di costi non trascurabili ma notevolmente vantaggiosi sotto il profilo manutentivo, 

 presentano quelle  caratteristiche favorevoli del manufatto industriale; 

- arredi ed elementi speciali (fioriere, dissuasori, ecc.) in acciaio "Cor-Ten" e sedute in legno massiccio  tipo 

 iroko, castagno, rovere o similare, di rilevante durezza e buona stabilità alle escursioni termiche e 

 pertanto destinati a durare nel tempo; 

- opere a verde che prevedono aiuole a prato di facile ed economica gestione e fioriere con specie 

 autoctone di altezza limitata e moderata necessità di potatura nel tempo. 

 

1.6. BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per quanto concerne le caratteristiche dimensionali dell'opera, al fine di garantire l'abbattimento delle 

barriere architettoniche, è stato rispettato quanto previsto dalle vigenti normative in materia (Legge 

30/1971, Legge 41/1986, Legge n.13/1989, D.M.236/1989, Legge 104/1992, D.P.R. 503/1996, D.P.R. 

380/2001, D.Lgs. 163/2006, D. Mi.B.A.C. 28/03/2008). Inoltre particolare attenzione è stata posta anche alla 

scelta dei materiali e al disegno della pavimentazione, la finalità è stata quella di creare un percorso pedonale 

che fornisca una guida naturale per i disabili visivi attraverso l'accostamento di materiali aventi differenti 

finiture superficiali, tra loro contrastanti, in grado di rappresentare dei segnali d'avvertimento per i non 

vedenti. Questa particolarità non è stata perseguita sulla porzione di marciapiede che interessa il tratto 

iniziale che collega la Barriera San Giusto con via Valverde in quanto il percorso pedonale protetto esistente 

non è stato progettato con la finalità, prevista per legge, che consente l'uso dei percorsi pedonali anche e 

soprattutto ai disabili visivi.  

Relativamente a questo aspetto si vedano per approfondimenti: 

- il capitolo 2 paragrafo 2.3, il capitolo 5 e gli allegati "A" e "C" del "Documento preliminare di 

 progettazione"; 
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- il capitolo 4 della relazione tecnico-illustrativa e la tavola T.02 " Planimetrie  generali di progetto" del 

 "Progetto definitivo". 

 

1.7. DISPONIBILITA' DELLE AREE 

Così come si evince dal progetto definitivo, per realizzare le opere in questione, non risulta necessario 

acquisire alcuna area, infatti tali interventi interesseranno esclusivamente aree di proprietà pubblica, in 

particolare superfici coincidenti con la sede stradale comunale. 

 

1.8. CAVE E DISCARICHE 

Riguardo al tema in oggetto la normativa vigente prevede che i rifiuti speciali provenienti dalle attività di 

demolizione, costruzione e scavo debbano essere conferiti presso impianti autorizzati allo smaltimento e 

recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, n. 4/2008 e s.m.i.). 

I rifiuti più significativi ipotizzabili prodotti durante le fasi di lavorazione saranno: 

- rifiuti da opere da demolizione quali legno, acciaio e cemento armato; 

- rifiuti da rimozione di asfalti; 

- materiale terroso eterogeneo, proveniente dagli scavi. 

Tali materiali, classificati come rifiuti non pericolosi, saranno accumulati in idonee aree individuate 

nell’ambito del cantiere e successivamente smaltiti, come già detto, in discariche autorizzate e controllate 

oppure nei centri autorizzati per il riciclaggio, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. In particolare 

dovranno essere censiti nell'elenco dei siti convalidati dall'ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione 

Ambientale del Lazio). 

Tutti i materiali rimanenti dalle lavorazioni previste nell’area in progetto saranno resi agli impianti o cave per 

l'eventuale reimpiego o smaltimento.  

Tutti i rilevati o riporti stradali saranno costituiti da terreni e materiali inerti provenienti da cave o impianti 

autorizzati.  
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2. RELAZIONI SPECIALISTICHE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 (ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207) 
 

2.1. ASPETTI TOPOGRAFICI, IDRO-GEOLOGICI E STORICI-ARTISTICI-PAESAGGISTICI 
 

2.1.1. Topografia 

Il rilievo ha interessato, in previsione della realizzazione dell'intera opera costituente il "percorso pedonale 

protetto su via Valverde", il tratto compreso tra la via G. Volpini, la Barriera San Giusto e l'incrocio con la via 

che conduce in località Poggio Ranocchio. 

La metodologia usata per il rilievo plano-altimetrico del suddetto tratto è quella di tipo celerimetrico. La 

stazione totale utilizzata, "Leica TCR703 auto", è munita di un registratore dati che permette l'acquisizione 

automatica dei dati misurati e calcolati, e la trasmissione degli stessi nel personal computer dello studio per 

l'elaborazione dei dati finali attraverso un software applicativo specifico per la soluzione di problemi 

topografici. 

Il rilievo celerimetrico ha permesso di determinare tutti i punti esterni di contorno dell'intero tracciato, 

nonché i punti quota utili per individuare le linee di sezione con le quali poi è stato possibile ricostruire le 

sezioni dello stato di fatto e di progetto, oltre tutta una serie di punti quota, quindi punti 3D, utili per la 

restituzione plano-altimetrica del sito. Contestualmente al rilievo del tracciato sono stati rilevati anche i 

chiusini, le caditoie, le valvole, i pali dell'illuminazione, ecc. presenti nell’area d’intervento. Il rilievo 

celerimetrico dell’intera area ha prodotto la materializzazione di n. 5 stazioni e la misura di circa 750 punti 

quota. 

Nella tavola "T.05| RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO ATTUALE, Stralcio planimetrico e sezioni stradali", è 

stata rappresentata la planimetria caratterizzante il primo stralcio esecutivo, scaturita dalla restituzione dei 

punti di rilievo, nonchè le sezioni trasversali più efficaci ai fini dell'elaborazione del progetto de quo. 

 

2.1.2. Geologia e Geotecnica 

Il tipo d'intervento in progetto interessa la natura del sottosuolo per una profondità media di circa 30 cm 

rispetto alle quote stradali attuali, oltre a quest'aspetto, le operazioni previste non comportano sostanziali 

incrementi delle azioni trasmesse sul sottosuolo giacchè il terreno sarà interessato solo nelle sua 

componente superficiale, quest'ultima tra l'altro già oggetto di precedenti interventi e manomissioni. In 

considerazione di ciò non sarà pertanto necessario conoscere la stratigrafia del terreno e tanto meno i valori 

di resistenza meccanica dello stesso; pertanto le relative verifiche geotecniche possono essere omesse. Di 

fatto l'esecuzione delle modeste strutture in muratura quali protezioni del percorso protetto, salti di quota, 

fioriere, sedute, ecc., da realizzarsi con l'ausilio di solette in c.a. poggiate a terra, non rendono necessaria 

un'indagine dettagliata del sottosuolo al fine di conoscerne la capacità portante e di valutarne eventuali 

interazioni con fondazioni di edifici adiacenti.  

 

2.1.3. Idro-geologia 

In linea con quanto già previsto dalle precedenti elaborazioni, anche gli attuali approfondimenti progettuali 

hanno confermato l’assenza d'implicazioni di natura idrologica e geologica; ciò è dovuto al tipo di 

trasformazioni previste, sostanzialmente senza scavi significativi o emergenze volumetriche di rilievo.  

Per completezza va comunque riportato che, in fase di analisi dei vincoli insistenti sull'area, è stato 

riscontrato che alcuni tratti di via Valverde interessati dall'esecuzione dell'opera sono compresi nelle aree di 

attenzione geomorfologica individuata dal P.A.I. nella tavola 2.05 Nord. 
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In base alla vigente normativa in materia e, nello specifico, in relazione al tipo di opera da realizzare, come già 

precedentemente accennato non è stato necessario richiedere alcun nulla osta per l'intervento in oggetto in 

quanto, essendo un'opera pubblica, non è classificabile come nuova costruzione ai sensi della "lett. e.2), art.3 

comma 1), D.P.R. n.380/2001". In particolare la stessa non è classificabile nel quadro degli "interventi di 

urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune" per i quali è necessario invece 

richiedere l'approvazione da parte dell'Autorità competente come previsto dall'art. 3 comma 6) delle N.T.A. 

del P.A.I. 

 

2.1.4. Storico, artistico e paesaggistico 

Per quanto riguarda le dovute attenzioni da prestarsi nei contesti storici, artistici e paesaggistici, in fase di 

progettazione definitiva sono state acquisite le pertinenti autorizzazioni sia ai sensi dell'art. 21, sia ai sensi 

dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nonchè il prescritto nulla osta per il vincolo archeologico.  

In particolare: 

- per l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004 il competente ufficio del 

Comune di Tarquinia, essendo l'intervento in esame oggetto di subdelega ai sensi della L.R. 22 giugno 2012, 

n. 8, ha espresso parere favorevole con  determinazione n. 26/2015  del 25/03/2015 a condizione che "siano 

rispettate eventuali condizioni prescritte dalla competente Soprintendenza in ambito di rilascio 

dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 42/2004" e che "i limitati lavori di movimento terra siano 

eseguiti da archeologo professionista esterno secondo le modalità impartite dalla Sopraintendenza 

Archeologica dell'Etruria Meridionale"; 

- in ambito di richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 è stato rilasciato dal 

competente ufficio del MiBACT-SBEAP-LAZIO il relativo nulla osta prot. n. 0003177 del 15/04/2015, a 

condizione che "nella posa in opera dei blocchetti di basalto sia posta la massima cura al fine di evitare giunti 

eccessivamente dilatati" e che "non venga demolito il muro in pietra sito a ridosso del complesso della chiesa 

di Valverde, e i parcheggi previsti siano disposti diversamente all'interno dell'area a disposizione"; 

- per quanto riguarda la presenza del vincolo archeologico, il competente ufficio del MiBACT-SBA-LAZIO ha 

rilasciato il necessario nulla osta con autorizzazione n. 1916 del 18/03/2015 esprimendo parere favorevole a 

condizione che "i limitati lavori di movimento terra siano eseguiti da archeologo professionista esterno, di cui 

ci si riserva di valutare il curriculum,remunerato con oneri a carico del richiedente, al fine di evitare danni ad 

eventuali preesistenze storico-archeologiche celate nel sottosuolo" 

 

2.1.5. Reti e servizi tecnologici 
Per questo aspetto si deve fare riferimento al "Documento preliminare di progettazione" e, nello specifico, a 

quanto riportato al capitolo 2, paragrafo 2.2 ed all'allegato "A" del medesimo documento. 

Per quanto concerne la conoscenza delle reti dei sottoservizi presenti ed eventualmente interferenti col 

progetto, non potendo disporre di una cartografia che riporti l'esatto tracciato delle suddette reti, si è 

ritenuto necessario, al fine di poter gestire con precisione e flessibilità l'alto grado di indeterminatezza, 

individuare una somma da destinarsi per eventuali lavori in economia che si dovessero rendere necessari 

durante la conduzione del cantiere. 

 

2.1.6. Pubblica illuminazione 

Per quanto riguarda il progetto illuminotecnico del percorso questi dovrà in primis assicurare visibilità, 

fruibilità e sicurezza. Inoltre, considerato l'ambiente in cui lo stesso si andrà a collocare, non potrà tralasciare 

l'aspetto storico e paesaggistico dei luoghi in cui andrà ad inserirsi. 

Come già indicato nella relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto definitivo, via Valverde è ora 

illuminata mediante pali e lampade della luce di vecchia fattura, realizzati in cemento armato, e ubicati in 
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parte sul lato della carreggiata prospiciente le abitazioni ed in parte su quello opposto. Date le cattive 

condizioni in cui alcuni di essi versano, è intenzione dell'Amministrazione provvedere alla loro rimozione. 

Per quanto concerne dunque l'interferenza dei pali di pubblica illuminazione, l'A.C. ha già preso accordi con 

l'ente gestore per la loro rimozione. L'importo di tale opera non è stato inserito nel quadro generale di spesa 

poiché previsto nell'ambito di un accordo tra la pubblica amministrazione ed il gestore stesso. 

Riferendoci nello specifico all’area interessata dal presente stralcio esecutivo, l'illuminazione è ora garantita 

(oltre che dai pali sopraccennati) anche da lampioni ubicati sulle mura cittadine e dall'illuminazione 

architetturale delle mura civiche medioevali. Il progetto illuminotecnico è stato quindi pensato per integrare 

e ripensare l'illuminazione esistente, prevedendo principalmente delle linee di nuove lampade del seguente 

tipo: 

- segnalazione lungo il percorso pedonale mediante lampade da incasso e dissuasori; 

- diffuso per le aree attrezzate mediante lampade da incasso, dissuasori e nelle sedute. 

Potrebbe pertanto non essere necessario in quest'area sostituire con dei nuovi pali quelli che verrano 

rimossi. 

Purtroppo, a causa di limiti economici, le lampade previste dal progetto, il quadro generale ed i relativi cavi di 

alimentazione, non potranno essere istallate fin da subito. Considerato ciò, questo primo stralcio di progetto 

fa riferimento esclusivamente alla predisposizione dell'impianto d'illuminazione che verrà realizzato, in 

questa prima fase,  attraverso la sola messa in opera dei cavidotti, delle controcasse e  delle casseformi per 

l'alloggiamento sia dei cavi che delle lampade. A riguardo si veda la tavola "T.08| PREDISPOSIZIONE 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, Planimetria generale". 

 

2.1.7 Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche 

Le verifiche compiute sul posto riguardo alle trasformazioni ivi previste hanno consigliato l’ammodernamento 

del sistema ricadente sul tratto di via Valverde interessato dallo stralcio esecutivo. 

A seguito delle indagini eseguite presso il 12° Settore - Gestione Servizi Tecnologici del Comune e confermate 

dal Responsabile dello stesso settore, si è appurato che nell'area d'intervento non sono presenti sistemi di 

smaltimento delle acque meteoriche. La possibilità di smaltire tali acque si presenta solo a valle dell'area 

interessata dall'intervento in quanto ad oggi, sono presenti delle caditoie che le raccolgono ed immettono 

nella pubblica rete fognante. In considerazione di ciò, con la realizzazione del percorso protetto, si è cercato 

di migliorare quanto più possibile la situazione attuale regimandone il deflusso in tale zona senza alterarne il 

sistema di smaltimento. 
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3. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 (ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 05/10/2010 n. 207) 
 

I documenti grafici che descrivono in questa fase progettuale le principali caratteristiche dell’intervento da 

realizzare sono i seguenti: 

 

T.05| RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO ATTUALE, Stralcio planimetrico e sezioni stradali 

T.06| PLANIMETRIA E SEZIONI STRADALI DI PROGETTO 

T.07A| PARTICOLARI COSTRUTTIVI, Via G. Volpini - Barriera S. Giusto 

T.07B| PARTICOLARI COSTRUTTIVI, Via G. Volpini - Barriera S. Giusto 

T.07C| PARTICOLARI COSTRUTTIVI, Barriera S. Giusto - Via Valverde 

T.07D| PARTICOLARI COSTRUTTIVI, Barriera S. Giusto - Via Valverde 

T.07E| PARTICOLARI COSTRUTTIVI, Via Valverde 

T.08| PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, Planimetria generale 

 

Gli altri documenti progettuali sono costituiti (oltre al presente allegato “A.01| RELAZIONE GENERALE -

RELAZIONI SPECIALISTICHE”): 

A.02| PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI 

A.03 A| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81) 

A.03 B| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, Layout generale di cantiere 

A.03 C| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, Computo oneri indiretti per la sicurezza 

A.03 D| FASCICOLO ADATTO ALLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81) 

A.03 E| QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

A.04 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A.05| CRONOPROGRAMMA 

A.06 | ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI 

A.07 | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

A.08 | SCHEMA DI CONTRATTO 
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4. QUADRO ECONOMICO 
(ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207) 
 

L’importo delle opere relative a questo progetto è stato ricavato dallo specifico Computo Metrico Estimativo 

(vedi allegato “A.04| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO”). Quest’ultimo 

è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni previste i prezzi unitari dedotti dai listini correnti di 

riferimento (principalmente dalla Tariffa dei Prezzi 2012 - Regione Lazio). Per le voci mancanti il relativo 

prezzo è stato determinato nei modi previsti dallo specifico regolamento (vedi nel dettaglio la premessa 

all'analisi dei nuovi prezzi). Detta stima confluisce nel seguente quadro economico. 

 

 


