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RELAZIONE TECNICA GENERALE

Le strade in capo a questa Amministrazione Provinciale dell’Aquila assommano a complessivi 

km 1.800 circa, suddivisi tra strade provinciali e regionali, e rappresentano collegamenti importanti  

tra la Città capoluogo, i centri a maggiore densità abitativa ed i numerosi comuni, per la gran parte di 

piccole dimensioni, che costellano il territorio provinciale dell’Abruzzo interno, nonché tra gli stessi  

comuni e le relative frazioni, località ed impianti turistici.

Buona  parte  della  rete  stradale  provinciale  attraversa,  inoltre,  contesti  di  elevato  valore 

ambientale, parchi nazionali e riserve, per le quali occorre, comunque, prestare particolare attenzione  

al fine della conservazione/tutela dei valori storici, antropici e naturalistico-ambientali.

Ad oggi sia a causa della carenza di risorse finanziarie, che non ha consentito di effettuare  

negli anni una manutenzione continuativa e generalizzata, che del grande deterioramento dovuto alle  

nevicate  ed  alle  basse  temperature  verificatesi  nelle  ultime  stagioni  invernali,  la  rete  stradale  

provinciale  risulta  fortemente  ammalorata  con  una  presenza  diffusa  di  buche,   avvallamenti  e  

deformazioni di varia entità  nonché un deterioramento dei tappeti  di usura e, a volte, degli strati  

immediatamente sottostanti. 

Lo stato di  degrado generalizzato delle  strade  provinciali  ha  come conseguenza una forte 

riduzione del livello di sicurezza per la circolazione cui finora non sempre si è potuto porre rimedio o 

per mancanza di  risorse  o per il  sopraggiungere di emergenze, legate al rischio di isolamento dei  

centri abitati e/o di chiusura delle strade, che hanno, pertanto, imposto il dirottamento della esigue  

disponibilità per la risoluzione delle specifiche problematiche delle stesse.

Lo stato  di  degrado,  inoltre,  è  tale  da non poter  essere  più  affrontato  solo  con le  esigue 

disponibilità di asfalto a freddo in quanto trattasi di una soluzione non risolutiva in termini di durata. 

Le strade oggetto di intervento attraversano un ambito territoriale montano per cui il  piano 

viabile esistente risulta sottoposto ad un elevato livello di deterioramento causato delle importanti  

escursioni termiche e dallo spargimento di cloruri  durante i periodi invernali nonché alle condizioni  

climatiche  avverse per buona parte dell'anno, si ritiene pertanto opportuno intervenire attraverso una 

manutenzione  straordinaria  dello  stesso  ovvero  con il  rifacimento  della  pavimentazione  nei  tratti  

maggiormente ammalorati.

Il presente Progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lvo 50/2016, riguarda l’intervento denominato  

“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali per la messa in sicurezza in tratti  

alterni - S.R. 5 BIS “ Vestina Sarentina”, S.P. 38 “Nuova Vestina” S.R. 39 “di Rocca di Cambio”ed S.P. 11  

“Sirentina”” e mira alla definizione dei lavori necessari per la messa in sicurezza delle succitate strade  

provinciali nei tratti che presentano un forte stato di degrado dovuto principalmente alle condizioni  

metereologiche, avverse per buona parte dell'anno, oltre che ad una naturale usura dovuta al traffico  

veicolare ed alla vetustà del piano viabile.



Con  riferimento  alle  lavorazioni  è  prevista  la  riconfigurazione  del  corpo  stradale,  con 

particolare  attenzione  per  le  aree  maggiormente  deformate,  mediante  stesa  di  conglomerato 

bituminoso  per  risagomature  (binder),  previa  fresatura  dei  tratti  di  pavimentazione  maggiormente 

ammalorati e in prossimità delle vecchie pavimentazioni non trattate (attacchi). 

Al km 5+750 della S.P. 39 “di Rocca di Cambio”, in corrispondenza dell'innesto della stessa 

sulla S.R. 5 Bis, si prevede la sostituzione dell'attraversamento di scolo delle acque esistente, che si  

ritiene sia rotto data la visibile depressione del piano viabile in quel punto. Si prevede pertanto, dopo  

la fresatura del conglomerato bituminoso, di effettuare uno scavo a sezione obbligata, di rimuovere la  

tubazione esistente, di ricollocare la nuova tubazione in PVC rigido, previa preparazione del piano di  

posa,  di realizzare il rinfianco in misto cementato ed, infine, il soprastante strato di binder. 

Successivamente  si  prevede,  su  tutti  i  tratti  interessati  dagli  interventi,  la  stesura  di  

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto) dello spessore finito di cm 3,00 al fine, altresì,  

di garantire l’agevole deflusso delle acque di piattaforma stradale al di fuori della carreggiata evitando 

di conseguenza il ristagno superficiale delle stesse. 

Gli interventi sopra descritti saranno completati dal rifacimento della segnaletica orizzontale al  

fine di elevare la visibilità del tracciato stradale soprattutto durante le ore notturne ed in occasione  

della presenza di nebbia, circostanza frequente nelle zone di intervento.



Vista satellitare SR 5 BIS “Vestina Sarentina”



S.P. 38  “NUOVA VESTINA” : La SP 38 “Nuova Vestina” collega il Comune di Rocca di Mezzo, 

da cui ha inizio, con il Comune di San Panfilo d'Ocre in corrispondenza del quale si innesta sulla SR 

5 bis. L'estensione complessiva della SP 38 è di 22,385 Km.

Estratto Carta delle Strade Provinciali

Vista satellitare SP 38“Nuova Vestina”



S.P. 39 “DI ROCCA DI CAMBIO” : La SP 39 “di Rocca di Cambio” si dirama dalla S.P. 38 “ 

Nuova Vestina”  nel tratto compreso tra Fonteavignone e Terranera, frazioni di Rocca di Mezzo, per 

raggiungere il Comune di Rocca di Cambio per un'estensione complessiva di 2,425 Km.

Estratto Carta delle Strade Provinciali

Vista satellitare SP 39“di Rocca di Cambio”



S.P. 11 “SIRENTINA” : La SP 11 “Sirentina”  si  dirama dalla  S.S.  696 “ del  Parco Regionale 

Sirente-velino”,  in  corrispondenza del  territorio  comunale  di  Rocca  di  Mezzo,  per  raggiungere  il  

Comune di Secinaro per un'estensione complessiva di 21,000 Km. 

La porzione di strada S.P. 11 che prosegue oltre il comune di Secinaro collegandolo con il  comune di 

Castelvecchio Subequo non è, però, oggetto di intervento.

Estratto Carta delle Strade Provinciali

Vista satellitare SP 11“Sirentina”



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

S.R. 5 BIS “VESTINA SARENTINA”



S.P. 38 “NUOVA VESTINA”











S.P. 39 “DI ROCCA DI CAMBIO”





S.P. 11“SARENTINA”



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

L’Elenco Prezzi relativo al Computo Metrico dei lavori di cui all’oggetto, è stato redatto sulla base  

del Prezzario Regionale Abruzzo 2019.

L'Ammontare del Progetto è pari ad € 450.000,00 secondo il seguente Quadro Economico:

LAVORI

Importo a Base d'Asta €     345.759,09

di cui Incidenza Manodopera €       37.409,94

oltre Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso €       11.497,22

oltre Costi Speciali Sicurezza non soggetti a ribasso €            733,05

   Totale Lavori €     357.989,36           €    357.989,36

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sui lavori €       78.757,66

Spese Tecniche (IVA ed CNPAIA incluse) €          5000,00

Art.113 D.Lvo 50/2016 (2,00%) €         7.159,79

Prove di laboratorio ed imprevisti €            868,19

Contributo ANAC €            225,00

                  Totale Somme Disposizione €       92.010,64           €      92.010,64

                                                           TOTALE PROGETTO                      €    450.000,00

L’Aquila, lì 29/10/2019

Il Progettista
Ing. Giuditta MILANO


