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RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA ED ILLUSTRATIVA 

 
 
 
 

Premessa 

Localizzazione dell’intervento: Comune di Troia  

Strada rurale Staffio- Torrebianca  -  Partenza Località “Strada Provinciale Troia-Lucera” –

Fine “Tavernazza” S.P. 31 per una lunghezza di km 6.306; 

 

II Comune di Troia (FG) occupa una superficie complessiva di 166,14 kmq. ed è posto in 

posizione collinare con altezza massima di 523 m.s.l.m. La S.A.U. (Superficie Agricola 

Utilizzata) è pari ad ha  14.895. 

La popolazione residente all'anno 2006 era di 7.289 abitanti con densità territoriale di 

43,87 abitanti per kmq. E' uno dei Comuni della Provincia di Foggia che ha subito negli 

ultimi trenta anni un decremento minore di popolazione (nel periodo 97/06: -6,4%). 

Il panorama economico di Troia è tuttora essenzialmente agricolo, legato alla 

tradizionale coltivazione di grano duro e alle eccellenti produzioni di olio extra vergine di 

oliva e di vino (uva di Troia), con produzioni limitate, ma di ottimo rapporto qualità/prezzo. 

L'indice di boscosità è bassissimo, i boschi sono rappresentati da formazioni 

forestali estremamente degradate e da lembi di rimboschimenti a prevalenza di conifere.  

Sito in posizione strategica, è diventato, negli ultimi anni, polo di attrazione di tutti i 

Comuni contermini inglobando nel proprio territorio sia elementi di sviluppo industriale-

artigianale sia di sviluppo turistico. Tutta la zona è caratterizzata dall'eccessivo 

frazionamento della proprietà. Lo sviluppo socio - economico del comprensorio agricolo 

comunale passa soprattutto attraverso l’ammodernamento delle infrastrutture viarie rurali, 

rappresentate dalla viabilità comunale rurale, che possa permettere un rapido movimento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Uva_di_Troia


dei mezzi agricoli, trattandosi di un’agricoltura di tipo estensivo con conduttori di fondi 

ormai in maggioranza non più residenti nelle masserie  dislocate nel comprensorio come 

in passato, proprio per i disagi legati ai collegamenti con i centri abitati e commerciali della 

zona e/o per la mancanza di servizi essenziali ad un miglioramento della qualità della vita 

nei centri aziendali. 

 

Inquadramento agricolo forestale 

Il territorio del Comune di Troia (FG) ricade, dal punto di vista fitoclimatico, nelle 

fascia del castanetum. L'indice di boscosità è molto basso, le formazioni forestali sono 

rappresentate da rimboschimenti a prevalenza di pino d’aleppo. Tutte le formazioni 

boschive sono caratterizzate da un notevole indice di degrado. Tutta la zona è 

caratterizzata dall’'eccessivo frazionamento della proprietà. 

 

Indicazione degli obiettivi strategici, dei risultati e degli effetti attesi  

Migliorare le condizioni necessarie a consentire la permanenza delle aziende 

agricole e forestali nelle aree rurali, attraverso il miglioramento della qualità della rete 

viaria rurale pubblica per agevolare lo sviluppo di attività produttive agricole e migliorare le 

condizioni di accesso alle aziende agricole. 

 

Descrizione  dello stato dei luoghi e interventi previsti 

 Attualmente la strada si presenta con un manto stradale per i primi 500 metri, dal 

lato della “Strada Provinciale Troia-Lucera”, da poco rifatto. Il restante tratto di strada per 

la parte dotata di manto stradale risulta completamente dissestata con presenza di buche, 

ruscellamenti ed erosione degli strati superficiali della pavimentazione in asfalto e in vari 

tratti degli strati di sottofondazione. Sono presenti tratti del tracciato interessati da frane e 

opere d’arte divelte o insufficienti a regimare le acque. Il tracciato ha un andamento tipico 

delle zone collinari e montane con presenza di tratti in piano o con moderata pendenza e 

tratti con pendenze accentuate. 

 Lo strato disastroso e precario della sede stradale è stato determinato in gran parte 

dalle piogge intense che interessano il territorio in esame nel periodo invernale e non di 

rado nel periodo primaverile la cui azione negativa è accentuata per la mancanza di 

un’adeguata copertura arborea e arbustiva e dalle caratteristiche geopedologiche delle 

aree incise dalle infrastrutture viarie in esame, oltre che dalla insufficienza, nel numero e 

nella dislocazione, delle opere d’arte atte alla regimazione delle acque. 



Interventi 

 La viabilità oggetto dell'intervento si sviluppa in località “Staffiolo”, è costituita da un 

andamento a mezza costa ed è prevalentemente composta da fondo brecciato per uno 

sviluppo complessivo di circa 3200 ml. La parte oggetto dell'intervento ha uno sviluppo di 

2400 ml che riguarda la massima concentrazione di aziende servite. La sezione tipo è 

costituita da cunette in terra sui due lati e andamento a mezza costa per il tratto iniziale 

che si diparte dalla Strada Comunale per Troia. Per un tratto iniziale di circa mt. 500 si ha 

un andamento con leggera pendenza di circa il 10% e pavimentazione asfaltata. 

Attualmente la strada versa in pessime condizioni di manutenzione ed è percorribile con 

notevole disagio, infatti presenta buche e dissesti che non consento la fruibilità in 

sicurezza; pertanto risulta necessario intervenire per il ripristino delle condizioni minime di 

sicurezza che possano garantire un adeguato servizio alle azienda agricole per le quali 

tale viabilità è vitale. La sede stradale conserverà le stesse dimensioni di quelle esistenti 

con una larghezza di 3,0 – 4 m. 

 Allo stato attuale risulta necessario provvedere alla pulizia ed espurgo delle cunette 

in terra, sia del lato monte che lato a valle. Al fine di rendere fruibile il tracciato stradale è 

necessario ripristinare il manto di asfalto per il tratto in cui lo stesso è presente ma risulta 

totalmente ammalorato dalla cattiva regimazione idraulica, dovuta alla condizione di 

ostruzione in cui versano sia le cunette in terra esistenti che i pochi tombini in cls vibrato 

attualmente ostruiti. 

 Le opere da realizzare sono orientate al miglioramento delle caratteristiche 

funzionali, qualitative e di sicurezza della rete stradale, senza comportare situazioni di 

compromissione delle componenti ambientali. 

Le opere si riassumono in : 

 Pulizia ed espurgo delle cunette in terra; 

 Ripristino dei tombini in cls esistenti, tramite demolizione e rifacimento totale ex 

novo compreso le spallette di delimitazione drenaggio; 

 Sistemazione della carreggiata stradale con realizzazione di soprastruttura e opere 

di presidio idrologico, rettifica del cassonetto e della livelletta; 

 Scarifica dell'asfalto esistente dissestato; 

 Rifacimento del manto di asfalto nel tratto oggetto della scarifica; 

 Realizzazione ex novo di manto di asfalto per circa 2400 mt. Il pacchetto stradale 

comprende la ricarica con pietrisco per uno strato di circa 15cm, sovrastante binder 

da 10cm e tappetino in conglomerato bituminoso da 5cm. 



 

In particolare è prevista la realizzazione di un tronco stradale per una lunghezza 

complessiva di 2400 ml, con una larghezza media della sede stradale di 4,00 metri 

caratterizzata da n. 2 corsie di 2,00 metri oltre cunetta sui due lati di circa 1,00 per lato. 

La pendenza longitudinale massima è del 10% limitatamente al tratto iniziale che dalla 

statale si addentra verso la zona agricola in direzione della località torre bianca. 

 

I prezzi applicati sono quelli contemplati nella Tariffa Prezzi Regione Puglia 2012. Per tutto 

quanto non espressamente riportato si rimanda agli elaborati allegati al progetto di cui la 

presente relazione costituisce parte integrante. 

 

 

          Progetto: UTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per la realizzazione dei lavori previsti occorrono i seguenti importi: 

Quadro Economico Riepilogativo TORRE BIANCA-STAFFIOLO 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO 

 

a1 Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza) 442 242,88

a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC 6 780,82

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 449 023,70

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

b2 Accertamenti e indagini 0,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

b4 Imprevisti 0,00

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)
0,00

b7.1

Spese tecniche (Direzione lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in

fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione, Operazioni topografiche, Attività di

supporto al RUP)

50 976,30

b7.2 Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione 0,00

b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici 0,00

b7.4 Collaudo Statico 0,00

b7 
b7.1 + b7.2 + 

b7.3 + b7.4
Spese generali 50 976,30

b8.1 Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs 163/2006 (2% x 0,63 x "A: Totale lavori") 5 657,70

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

strumentali )
0,00

b9 Spese per pubblicità 0,00

b10.1 Oneri fiscali (C.N.P.A.I.A.) 4% su "b.7: Spese generali" 2 039,05

b10.2 IVA 22% su "b.7: Spese generali" + "b10.1: Oneri fiscali" 11 663,38

b10.3 IVA 10% su "A: Totale lavori" 44 902,37

b10
b10.1 + b10.2 + 

b10.3
Totale IVA ed eventuali altre imposte 56 565,75

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 113 199,75

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 562 223,45

LAVORI

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

b8



 
 
 

Documentazione Fotografica 
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