DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE
LL.PP.

Dirigente:dott. Arch. Dante Galli
Responsabile Ufficio : Ing. Giovanni Chiacchio

RELAZIONE TECNICA
Oggetto : rifacimento asfalto di alcune strade del territorio comunale.
Il progetto a cui la presente relazione si riferisce, prevede una serie di lavori che interessano alcune strade di
varie zone del territorio di Pietrasanta, individuate nelle tavole di progetto allegate e che consistono nella
riasfaltatura di parti o di intere sedi stradali, con messa in opera di lavori complementari.
Il progetto prevede lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione di pericolo per la
circolazione veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana.
Le strade interessate sono state scelte sulla base di segnalazioni di cittadini, dei vigili urbani, e dall’ufficio
LL.PP. previa valutazione di priorità e in proseguio ad altri interventi della stessa tipologia che sono parti di un
programma che l’Amministrazione Comunale intende realizzare.
I lavori consistono, essenzialmente, nella fresatura di vecchie pavimentazioni stradali e nella posa in opera di
nuovo tappetino in conglomerato bituminoso; laddove necessario è stata prevista una quantità di scarifica e
posa in opera di binder e tappetino.
Tale ultima circostanza si prevede possa essere necessaria laddove il fondo stradale è interessato da radici o
dove sono presenti dissesti derivanti dal sedimento di fondazione stradale.
E’ stata inoltre prevista una quantità di lavoro in economia per la necessità di rialzare o ricollocare in maniera
stabile alcuni chiusini e caditoie stradali.
La spesa necessaria è stata quantificata in € 180.000,00 , distribuita nel seguente quadro economico:
-Per lavori

€ 139.198,00

-Oneri di sicurezza

€

-Iva sui lavori

al 20%

-Iva sugli oneri al 20%
-Imprevisti

€
€
€

4.000,00
27.839,60
800,00
5.298,44
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-Incentivo alla progettazione

€

2.863,96

Totale

€ 180.000,00

Il progetto è costituito dai seguenti elaborati come allegati :
-Tav. 1 : planimetria – All.1
-Tav.2 : planimetria – All.2
-Tav. 3 : stradario di riferimento – All.3
-Relazione Tecnica – All.4
-Computo metrico estimativo – All.5
-Capitolato speciale d’appalto – All.6
-Piano di Sicurezza – All.7

Il Funzionario
Ing. Giovanni Chiacchio
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