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1. PREMESSA 
La presente relazione ha per oggetto il progetto definitivo dell’intervento di ripristino della strada 

comunale denominata “fosso Martelli”, ubicata nel territorio del comune di Irsina (MT). 

La strada rurale, la cui carreggiata ha una larghezza media di 6 metri, attraversa una depressione 

naturale, denominata “fosso Martelli”. L’attraversamento è realizzato con un terrapieno in materiale 

arido. A seguito delle forti piogge verificatesi nella primavera del 2010 l’attraversamento ha subito 

gravi danni, cedendo di qualche metro, tanto da rendere inagibile la strada comunale, che 

attualmente è chiusa al traffico. 

L’intervento progettuale oggetto della presente relazione è finalizzato a ripristinare la viabilità rurale 

in corrispondenza dell’attraversamento del suddetto fosso. 

Poiché il canale naturale attraversato dalla strada ad ogni precipitazione intensa raggiunge portate 

d’acqua notevoli, non è opportuno ripristinare il terrapieno esistente, che causa un pericoloso 

restringimento della sezione idraulica, ma è necessario realizzare un vero e proprio ponte stradale. 

Si è scelto di realizzare un ponte di luce netta 18 metri, tale da non restringere la sezione del canale, 

con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato. Il ponte, essendo ubicato su una strada 

rurale, sarà considerato ai sensi delle norme tecniche vigenti di seconda categoria. 

 
Localizzazione dell’opera 
Regione: ................................ Basilicata 
Provincia: .............................. Matera 
Comune: ................................ Irsina 
Località: ................................ fosso Martelli 
Longitudine: .......................... 16,2544° 
Latitudine: ............................. 40,7586° 
 



   

 3

 
Fig. 1 – immagine della zona oggetto di intervento 

 

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 
Il ponte avrà le seguenti caratteristiche geometriche: 

luce netta 18 metri; 

larghezza della carreggiata 6 metri; 

larghezza dei marciapiedi laterali 0,8 metri; 

piano di posa delle spalle a 6,10 metri sotto il piano stradale. 
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Fig. 2 – planimetria generale con ubicazione del ponte 

 

La struttura dell’impalcato è costituita da 6 travi affiancate in calcestruzzo armato prefabbricato 

precompresso a cavi pretesi. La sezione delle travi è ad I, con larghezza delle ali pari a 98 cm e 

altezza totale pari a 100 cm. 

La soletta sarà realizzata in calcestruzzo cementizio armato ed avrà spessore di 20 cm. I marciapiedi 

laterali, anch’essi in calcestruzzo, avranno spessore di 30 cm. La pavimentazione della carreggiata 

sarà costituita da uno strato di conglomerato bituminoso di spessore pari a 10 cm. I lati esterni dei 

marciapiedi saranno protetti da un parapetto in cemento armato avente altezza netta di 1,10 m e 

spessore pari a 15 cm. 

Le spalle del ponte saranno realizzate in conglomerato cementizio armato gettato in opera, e saranno 

costituite da una base di dimensioni in pianta 6,20m×6,20m e spessore di 80 cm e da un muro 

verticale contro terra di spessore 80 cm, lunghezza 6,20 m e altezza totale 5,30 m (comprensiva del 

muretto paraghiaia). Le caratteristiche geotecniche dei terreni di sedime hanno fatto propendere per 
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una fondazione profonda su pali. Pertanto ciascuna spalla sarà fondata su 16 pali trivellati in 

cemento armato di diametro 60 cm e lunghezza 15 m. 

L’intervento prevede inoltre la rimozione del rilevato esistente e la sistemazione del terrapieno sui 

lati e sulla parte posteriore delle spalle. 

Nelle figure seguenti sono riportate le dimensioni principali del manufatto. 

 

 
Fig. 3 – pianta della spalla 
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Fig. 4 – sezione A-A’ 
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Fig. 5 – sezione B-B’ 
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3. CATEGORIE DI LAVORO 
Le lavorazioni previste si possono suddividere nelle seguenti categorie. 

– Scavi e rinterri. 

– Palificazioni e trivellazioni. 

– Opere in calcestruzzo ordinario. 

– Opere in calcestruzzo prefabbricato precompresso. 

– Pavimentazioni stradali. 

– Costi specifici di sicurezza. 

4. TEMPI E FASI DI ESECUZIONE 
Per l’esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente progetto è stata prevista una durata di 150 

giorni naturali e consecutivi. Tale periodo di tempo tiene conto, oltre che dei tempi necessari 

all’esecuzione di ogni singola lavorazione, anche dei tempi di allestimento e di smobilizzo del 

cantiere, nonché dei tempi necessari alla realizzazione in stabilimento delle travi precompresse 

dell’impalcato. 

Le fasi esecutive sono le seguenti: 

Fase1 – Nella prima fase, dopo l’allestimento del cantiere, si eseguiranno gli scavi di sbancamento 

per la rimozione del rilevato stradale esistente franato, per il ripristino della sezione idraulica 

originaria del fosso e per la preparazione del piano di posa delle fondazioni delle spalle. In questa 

fase occorrerà provvedere alla protezione dei fronti di scavo con opportune opere provvisionali. 

Fase 2 – Il secondo stadio dei lavori prevede l’esecuzione dei pali di fondazione delle spalle. 

Fase 3 – Nella terza fase si eseguiranno le spalle in cemento armato gettato in opera. 

Fase 4 – Dopo la maturazione e la scasseratura dei getti in c.a., si eseguirà l’impalcato del ponte, 

con il varo delle travi prefabbricate e la successiva realizzazione della soletta in c.a. 

Fase 5 – L’opera sarà completata con i lavori di rinterro e di sistemazione dei terrapieni a monte e ai 

lati delle spalle e con la successiva esecuzione del manto stradale in conglomerato bituminoso. 

5. QUADRO ECONOMICO 
Come risulta dalla stima dei costi allegata, l’importo dei lavori a base d’asta è di Euro 135.000,00 

così suddivisi: 

Lavori soggetti a ribasso ............................................ Euro 131.901,30 

Oneri per la sicurezza ................................................. Euro 3.098,70 

 Totale .............. Euro 135.000,00 
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Le Somme a disposizione dell’Amministrazione, ammontano ad Euro 65.000,00 per un costo 

complessivo dell’opera pari ad Euro 200.000,00. 

 

    
 QUADRO ECONOMICO IMPORTI IMPORTI 
  PARZIALI TOTALI 
  (Euro) (Euro) 
    

A LAVORI E FORNITURE   
1 Lavori soggetti a ribasso 131.901,30  
2 Costi della sicurezza 3.098,70  
 TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE 135.000,00 135.000,00 
    
    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
1 I.V.A. sui lavori (21% di A) 28.350,00  
2 Rilievi plano altimetrici 1.599,92  
3 Oneri previdenziali geometra per rilievi (4% di 2) 64,00  
4 I.V.A. su rilievi (21% di 2+3) 349,42  
5 Relazione geologica 1.480,00  
6 Oneri previdenziali geologo (4% di 5) 59,20  
7 I.V.A. su relazione geologica (21% di 5+6) 323,23  
8 Sondaggi geognostici 7.309,30  
9 I.V.A. su sondaggi geognostici (21% di 8) 1.534,95  

10 Progetto esecutivo e coord. della sicurezza in fase di progettazione 5.000,00  
11 Oneri previdenziali progetto esecutivo e coord. sicurezza prog.(4% di 10) 200,00  
12 I.V.A. su progetto esecutivo e coord. sicurezza prog.(21% di 10+11) 1.092,00  
13 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 4.000,00  
14 Oneri previdenziali coordinamento sicurezza in esecuzione (4% di 13) 160,00  
15 I.V.A. su coordinamento sicurezza in esecuzione (21% di 13+14) 873,60  
16 Oneri connessi al DPCM 21.1.2011 (2%) 4.000,00  
17 Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% di A) 2.497,50  
18 Imprevisti 3.106,88  
19 Spese generali - gare e gestione lavori 3.000,00  
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 65.000,00 65.000,00 
    
    

C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  200.000,00 
    

 

Il progettista 
Ing. Giuseppe DICANDIA 

 

 


