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PREMESSA - LOCALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO

Sulla base del  “Tavolo Tecnico”, che ha prodotto una proposta condivisa di riorganizzazione

della sede viaria nel tratto di via Mattei compreso tra l'accesso al by-pass della Palombella ed il

viadotto proveniente dal quartiere Archi , il presente progetto esecutivo è da considerarsi uno

stralcio  funzionale  che  intende  intervenire  alla  riqualificazione  e  miglioramento  della  sede

stradale di maggior affluenza di traffico eseguendo modifiche del tracciato stradale, nuovi stalli

di  sosta,  modifica  degli  incroci  ,  realizzazione  di  un  incrocio  a  rotatoria;  operazioni

accompagnate  da  interventi  di  manutenzione  del  sottofondo  stradale,  predisposizioni  e

sistemazioni  in  allineamento  con  il  progetto  più  ampio  di  riqualificazione  di  tutta  l'area

viabilistica.

PROGETTO

Nell’iter  progettuale,  partendo  da  considerazioni  condivise  si  è  giunti  a  numerose  soluzioni

intermedie  che,  messe  a  confronto,  hanno portato,  in  questa fase esecutiva,  alla  scelta  della

soluzione  progettuale  ritenuta  migliore  a  soddisfare  le  esigenze  tecniche  e  funzionali

dell’Amministrazione, della cittadinanza e degli operatori  coinvolti.

Il progetto generale prevede , tra l’altro, la predisposizione di una nuova fascia viaria  ad uso

pedonale e ciclabile e la realizzazione di una rotatoria di smistamento del traffico locale come

prevista  nel  progetto  complessivo,  che  ha  subito  un piccolo  spostamento  in  un incrocio  più

importante e più utile per tutti gli operatori.

 

Per la redazione dell'attuale progetto  i tecnici  dell'u.o.  manutenzione di  infrastrutture stradali

hanno effettuato accurati sopralluoghi e indagini al fine di definire un progetto di riqualificazione

delle opere di urbanizzazione del tratto di via Mattei destinato alla viabilità di collegamento tra il

porto e via Flaminia in direzione Nord che può essere realizzato come primo stralcio funzionale

del progetto di fattibilità sopramenzionato; 

Tale  sede  stradale  risulta  soggetta  ad  una  continua  ed  altissima  mole  di  traffico  pesante  e

attualmente è in cattive condizioni di manutenzione che costringono l'amministrazione comunale

a continui interventi di manutenzione ordinaria.

Nel presente progetto si prevede la sistemazione stradale della futura pista ciclabile, compresa la

separazione fisica con la sede viabile mediante paletti dissuasori e la realizzazione della rotatoria

prevista  nell'aggiornamento del  progetto  definitivo (già  approvato  il  27.05.2020).  Il  progetto

include anche interventi di sostituzione e sistemazione  di pozzetti, caditoie  e chiusini delle reti

di  sottoservizi  presenti  lungo i  tracciati,  la  realizzazione di  tratti  di  marciapiedi  e  di  aiuole,

installazione  di  elementi  di  separazione  fisica  delle  corsie,  la  messa  in  opera  della  nuova

segnaletica stradale verticale e orizzontale.

PRINCIPALI LAVORAZIONI
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Le lavorazioni che sono oggetto del presente progetto riguardano :

• -  Scarifica e/o fresatura della pavimentazione bituminosa nelle strade ;

• -  Demolizione sovrastruttura stradale;

• - Scavo di sbancamento;

• - Provvista e stesa di strato di base in misto bitumato;

• - Provvista e stesa di “binder”, al fine di livellare gli avvallamenti e portare alla quota

adeguata le strade;

• - Provvista e stesa di tappetino d’usura;

• - Rifacimento di sottofondi in misto cementato;

• - Messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti;

• - Realizzazione nuove caditoie;

• - Rimozione guard-rail

•   f.po di elementi di separazione corsie di transito;

•  f.po di elementi dissuasori della sosta;

• - F.po di segnaletica stradale verticale o orizzontale;

• - Opere di finitura di qualunque tipo;

CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI

La categoria prevalente dei lavori consiste nella (OG3) opere generali per l’importo indicato a

base di gara mentre le voci interessate saranno quelle riportate nell’elenco prezzi unitari .

L’appaltatore potrà richiedere il subappalto, se espressamente dichiarato in sede di gara, fino alla

concorrenza dell’importo del 40% dell’importo contrattuale.
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QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO
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Lavori a misura inclusa la sicurezza generale via mattei

oneri per la sicurezza speciale

Somme a disposizione della stazione appaltante


