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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

 

Premesse 

Il presente intervento in oggetto è inserito nel Programma triennale delle opere 

pubbliche per l’Amministrazione della Spezia, relativo agli anni 2012 - 2014 e 

nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2012, in fase di approvazione, ed è finanziato 

con D.G.R. n° 1416 del 30/11/2010 

In particolare il progetto riguarda un intervento di ripristino e consolidamento di un 

tratto della carreggiata di valle lungo la S.P. 42 sopra la loc. Montaretto che a causa 

di un movimento franoso superficiale è stato compromesso da un grave e vistoso 

cedimento costringendo al solo uso della corsia di monte con l’istituzione di un senso 

unico alternato. 

Vista la L.R. n°16/2008 , art.li 6 e 21 , modificata ed integrata dalla L.R. n°9/2012 

,articoli 4 , 15 e 21 si evince che l’intervento di cui in oggetto rientra all’interno 

delle casistiche di cui alla L.R. n°16/2008 , art. 6“Manutenzione ordinaria” e 

successiva L.R. n°9/2012, art. 4 “Modifiche all’art. 6 della L.R. n°16/2008”, 

dunque non necessita di rilascio di titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori e 

loro conseguente cantierabilità. 

Considerato inoltre che l’intervento di cui sopra interessa un tracciato viario 

esistente privo di allargamenti significativi, facendo si che tutte le lavorazioni 

ricadono all’interno di terreni di proprietà dell’ Ente Provincia della Spezia operando 

quindi in assenza di espropri, si può dire rispetti la conformità urbanistica e sempre 

per la stessa motivazione trovi coerenza con il Piano Paesistico (PTCP), Piano 

Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC), Piano di bacino, Piano di parco. 
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Relazione tecnica 

Analizzato lo stato dei luoghi e la relazione geologica del Dott. Stefano Palandri è 

emerso chiaramente che la zona in oggetto, dove la strada provinciale è stata 

ricavata a mezza costa, quindi in parte su una base solida e la corsia di valle su 

materiale di rilevato, è soggetta a vistosi movimenti franosi superficiali innescati ed 

accentuati dalla presenza di molta acqua nel substrato superficiale. Nello specifico la 

forte spinta della coltre superficiale e della massicciata stradale ha causato il collasso 

del vecchio muro in cls di sottoscarpa e il conseguente cedimento della carreggiata 

stradale per un tratto di circa 80 ml. 

 

Pertanto il progetto, di cui questa relazione è parte integrante, prevede la demolizione 

della vecchia e danneggiata opera di sostegno e la realizzazione, nella parte centrale 

del movimento franoso, un nuovo muro di sottoscarpa in c.a., con la fondazioni 

speciali (micropali ø 220 armatura diam. 139,7) di lunghezza di 6 ml per ancorare il 

nuovo manufatto allo strato roccioso. 

Per circa 28 metri prima e dopo il nuovo il muro, ai margini del movimento franoso, è 

stato previsto la realizzazione di un cordolo semplice in c.a. idoneo a contenere e 

consolidare la massicciata stradale.    

Per tutta la lunghezza dell’intervento sarà anche sostituita la vecchia barriera 

metallica di sicurezza con la fornitura e posa, sulle nuove opere d’arte, di barriera del 

tipo “bordo ponte” classe H2. 

Inoltre, per limitare l’apporto di acqua nella massicciata stradale e quindi ridurre il 

rischio d’innesco di ulteriori fenomeni di scivolamenti del sub-strato superficiale, è 

stata prevista, in sostituzione dell’attuale cunettone naturale in  terra, la realizzazione 

di circa 200 ml di cunetta in cls a monte della carreggiata stradale per convogliare le 

acque superficiali e smaltirle nella vicina Valle di Lame. 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro economico 

 
Per lavori e somministrazioni ! 95.930,01 
Oneri della sicurezza ! 1.500,00 
TOTALE APPALTO ! 97.430,01 
Per IVA al 21% ! 20.460,30 
Per incentivo alla progettazione ! 1.948,60 
Imprevisti e arrotondamenti ! 161,09 
TOTALE COMPLESSIVO ! 120.000,0 

 
 
 
 
 
 

Il Progettista 
(Geom. Nicola Bologna) 

 
 

Il R.U.P. 
(Ing. Giotto Mancini) 



FASI ATTUATIVE
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Realizzazione del progetto definitivo

Validazione del Progetto Definitivo da parte del 
Responsabile del Procedimento
Approvazione del progetto definitivo da parte 
dell'Amministrazione Provinciale
Attestazione del D.L. sull'accessibilità delle aree e 
conseguente realizzabilità del progetto

Pubblicazione bando di gara
Aggiudicazione dei lavori

Consegna lavori
Esecuzione dei lavori
cantierizzazione e scavi di fondazione muro
esecuzione micropali
realizzazione muro e cordoli in c.a.
realizzazione cunetta di monte
Certificato di ultimazione dei lavori
Certificato di regolare esecuzione

Progetto definitivo / esecutivo

Approvazione progetto definitivo /esecutivo

Affidamento

Esecuzione

CRONOPROGRAMMA 


