


RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

 

a. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RELAZIONE CON  IL P.A.I. 

 

L’area di intervento è individuata lungo il versante a sud-ovest di Troia, tra la strada 

comunale denominata “Vecchia Troia-Castelluccio Val Maggiore” a ridosso della zona denominata 

“Toppo San Giacomo” e Via Alfonso Tredanari e valle del serbatoio comunale di accumulo di acqua 

potabile a servizio dell’abitato di Troia, denominata zona “Cisternone”. 

 

a.1. Zona “Cisternone” 

Urbanisticamente l’area è ubicata tra la sottozona “A2: zona di interesse storico (prima 

espansione del nucleo antico)” e la sottozona “F2: attrezzature e servizi pubblici di livello 

sovracomunale” , all’interno del centro abitato (cfr. tav. n° 1 allegata). 

L’area di intervento interessa principalmente un’area destinata a verde pubblico che 

ospita il serbatoio comunale di acqua potabile, all’interno della Villa Comunale e lambisce un 

agglomerato di case private edificate negli anni ‘50. 

L’area è urbanizzata, ed è interessata da fenomeni di instabilità segnalati più volte alle 

autorità preposte, causati anche dall’ assenza di regimentazione delle acque sia di falda superficiale 

che meteoriche la cui abbondanza ed intensità si alterna a lunghi periodi di siccità, con effetti di 

insulti continui sulle infrastrutture.  

Inoltre per carenza di fondi non si è potuto effettuare con regolarità la manutenzione 

straordinaria dei pendii esistenti, che in alcuni casi sono stati oggetto di  taglio abusivo di alberi di 

alto fusto, che svolgevano il compito di trattenere il terreno.  

Infine non trascurabile, è stata l’azione distruttrice degli incendi estivi che dai bordi 

stradali si sono estesi ai pendii coinvolgendo le piantagioni. 

Il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.) classifica l’area 

d’intervento dal punto di vista dei fenomeni franosi come PG3 – area a pericolosità geomorfologia 

molto elevata – e dal punto di vista del rischio come R4 (cfr. tav. n° 3 allegata).  

 

a.2. Zona “Toppo San Giacomo” 

Urbanisticamente l’area è ubicata tra la sottozona “E1/F: area per riforestazione e difesa 

dei pendii (Parco Agricolo Esteso)” e la sottozona “F3: attrezzature e servizi di interesse collettivo di 

proprietà privata”, all’interno del centro abitato (cfr. tav. n° 1 allegata). 

Il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.) classifica l’area 

d’intervento dal punto di vista dei fenomeni franosi come PG1 – area a pericolosità geomorfologia 

media e moderata – e dal punto di vista del rischio come R2 (cfr. tav. n° 3 allegata).  

 

 

b. DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 

 

b.1. Zona “Cisternone” 

Dopo un  rilievo plano-altimetrico esteso a tutta l’area, dopo un’attenta analisi dello 

stato dei luoghi e dei quadri fessurativi presenti  su alcuni dei fabbricati prospicienti la Via Alfonso 

Tredanari e sulla stessa strada, nonché sui muri di contenimento a valle dei pendii di proprietà 
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comunale realizzati a presidio dei fabbricati, si sono definite le scelte progettuali per il 

consolidamento idrogeologico  dell’area. 

Dalla relazione geologico-tecnica redatta dalla dott.ssa geologo Michela DE SALVIA a 

seguito delle indagini geognostiche, sono stati definiti parametri geotecnici di supporto per 

l’elaborazione del progetto delle opere di difesa per la messa in messa in sicurezza delle aree come 

innanzi individuate. 

Le opere previste, a monte delle abitazioni ubicate su Via Alfonso Tredanari, si possono 

così riepilogare: 

� impianto di cantiere attraverso la realizzazione di rampa di accesso allo stato dei luoghi, 

perimetrazione dell’area di intervento per messa in sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;  

� realizzazione di una paratia realizzata con micropali di diametro (Ø200 mm), profondità del palo 

mt. 10,00, lunghezza della paratia di ml 75.00 a ridosso del versante, su cui poggiare una trave 

testapali e rivestimento con spriz-betorn armato della parati fuori terra; 

� opere di drenaggio con la realizzazione di una trincea drenante con base di appoggio sul banco 

delle argille impermeabili individuate alla profondità di 4.50 m. La trincea drenante sarà realizzata 

con elementi drenanti tipo “gabbiondren” costituiti da un involucro scatolare in rete metallica a 

doppia torsione rivestito internamente con geotessile tessuto monofilamento ritentore, riempito 

in ciottoli di polistirolo non riciclato imputrescibile con funzione di drenaggio, avente 

preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete. Le acque captate della trincea 

drenante attraverso un tubo micro fessurato posto al fondo della trincea, saranno convogliate 

nella fogna bianca cittadina; 

� opere di ingegneria naturalistica da realizzare sul pendio a monte della paratia, nonché a valle del 

serbatoio. 

 

b.2. Zona “Toppo San Giacomo” 

Per la strada comunale denominata “Vecchia Troia-Castelluccio Val Maggiore” si era già 

previsto un progetto di consolidamento per un tratto di strada della lunghezza di 325.00 metri a 

presidio dello scorrimento del versante a monte  del versante a monte della stessa che prevedeva la 

realizzazione, nel tratto inizia di 150,00 m, la realizzazione di un muro di contenimento a gabbioni e 

per il restante  tratto di 175.00 metri la realizzazione di una paratia di pali, con muro di contenimento  

alto 1.50 m. Il progetto prevedeva anche la regimentazione delle acque superficiali realizzando dei 

cunettoni laterali alla strada con funzioni di recapito delle acque di corrivazione sia del versante che 

della strada comunale nel canale presente nella mezzeria del tratto di strada dove si è prevista la 

paratia di pali, nonché la sistemazione della strada comunale che aveva subito un cedimento 

verticale e traslazionale verso valle. 

Del progetto innanzi descritto si è realizzato solo il muro di contenimento a gabbioni. 

La presente proposta progettuale prevede il completamento delle opere mediante:  

� la realizzazione della paratia di pali del  Ø800 mm posti ad interasse di 1.20 m e della lunghezza di 

10,00 metri; 

� la costruzione di cunette in c.a.v. e fossi di guardia per la regimentazione delle acque 

� il rifacimento del manto stradale. 

 

 

c. DISPONIBILITÀ DELLE AREE E SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI 

 



La aree oggetto degli interventi sono nella piena disponibilità del Comune di Troia.  

 

 

d. TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 

� Progettazione Definitiva       90  gg. 

� Progettazione Esecutiva         90  gg. 

� Affidamento lavori        210  gg. 

� Esecuzione lavori              300  gg. 

� Collaudi          30  gg. 

� Consegna dell’opera al servizio competente          30  gg. 

Totale                750 gg. 

 

 

e. ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE DEI SERVIZI ED IMPIANTI ESISTENTI 

 

L’accessibilità all’area d’intervento avviene solo in maniera pedonale attraverso una 

stradina di collegamento che unisce Via Alfonso Tredanari e la villa comunale.  

 

 

f. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PRESCRIZIONI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 

PAESAGGISTICA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE  

 

La zona oggetto del consolidamento ricade, in base allo strumento urbanistico 

comunale, all’interno del centro abitato; il tipo di intervento previsto, consentirà la ristrutturazione 

urbanistico/edilizia dell’area, ad oggi non possibile secondo le norme tecniche del Piano di Assetto 

idrogeologico che ha classificato la zona  PG3 – R4 (aree a pericolosità da frana molto elevata). 

 

g. SINTESI DELLE FORME E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

Per la realizzazione dell’intervento di risanamento, è prevista  una somma complessiva 

di euro 2.300.000,00, ad essa si farà fronte attraverso una richiesta di finanziamento  presso la 

Regione Puglia. 

  

Fanno parte integrante del presente progetto preliminare i seguenti elaborati:  

Elab.A - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 

Elab.B - Studio di fattibilità ambientale 

Elab.C - Relazione geologica 

Elab.D - Calcolo sommario della spesa 

Tav.01 – Stralcio P.U.G. 

Tav 02 – Planimetria generale con individuazione degli interventi da realizzare 

Tav.03 - Aree di intervento 

Tav.04 - Planimetria con aree soggette ai vincoli del PAI 

Tav.05 - Particolari costruttivi 
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Tav.06 - Documentazione fotografica. 

 

h. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

TOTALE

a1 Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza) 1.470.000,00

a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC (3% su a1) 44.100,00

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 1.514.100,00

b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00

b2 Accertamenti e indagini (rilievi topografici + indagini geognostiche) 30.000,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b4 Imprevisti 66.137,19

b5.1 Spese occupazione temporanea 0,00

b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati 0,00

b5 b5.1 + b5.2 Acquisizione e occupazione aree o immobili 0,00

b6 
Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate

all'esecuzione dell'opera)
5.000,00

b7.1 Spese tecniche 181.692,00

b7.2 Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione (collaboratori) 40.000,00

b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici 5.000,00

b7.4 Collaudo Statico 15.000,00

b7 
b7.1 + b7.2 + b7.3 + 

b7.4
Spese generali 241.692,00

b8.1 Incentivo art.93, D.Lgs 163/2006 30.282,00

b8.2 spese art.92, comma 7bis, D.Lgs 163/2006 (assicurazione dipendenti+spese per beni strumentali ) 6.000,00

b9 Spese per pubblicità 2.000,00

b10.1 C.N.P.A.I.A. (4% su b2+b7.1+b7.2+b7.4) 10.667,68

b10.2 IVA  Spese generali (22% su b2+b7.1+b7.2+b7.4+b10.1) 61.019,13

b10.3 IVA Lavori 22% 333.102,00

b10 b10.1 + b10.2 Totale IVA ed eventuali altre imposte 404.788,81

b11 Forniture 0,00

b12 Servizi 0,00

B

b1 + b2 + b3 + b4 + 

b5 + b6 + b7 +b8 + b9 

+ b10 + b11 + b12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 785.900,00

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 2.300.000,00

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

LAVORI

b8

 
 

Troia, Ottobre 2015                                          
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