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RELAZIONE TECNICA 

Premessa 

La presente relazione, unitamente alla documentazione tecnica collegata, rappresenta di fatto una 

variante ai lavori originariamente approvati con D.G.C. n. 101 del 11/04/2019 riferiti al progetto 

cod. CUP -  J51B17000480004 denominato "Percorsi ciclopedonali - Passerella ciclopedonale sul 

Collettore in loc. Ponticelli" e variati in corso d'opera come da Determina Settore 6 n. 125 del 

22/09/2020. 

Durante lo svolgimento dei lavori di cui sopra, una grave inadempienza contrattuale da parte della 

ditta esecutrice ha portato alla risoluzione del contratto di appalto, come da Determina Settore 6 

n. 215 del 11/10/2021 e conseguentemente alla sospensione dei lavori.

Visto il tempo trascorso dalla stesura del progetto originario e le condizioni eccezionali che si sono 

venute a creare nel frattempo a causa sia dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19 sia del 

recente conflitto bellico tra Ucraina e Russia, che hanno originato forti aumenti dei prezzi delle 

materie prime, in particolare per l'acciaio, nonchè difficoltà di reperimento delle stesse, si è reso 

necessario ridefinire il progetto per adeguarlo alle condizioni attuali di mercato. 

Introduzione 

Il presente intervento si inserisce  all’interno di un progetto piu’ complessivo di riorganizzazione 

della viabilità ciclo-pedonale,  che collega l’abitato di Ponticelli con il centro urbano.  Al termine 

dei lavori la nuova passerella  ciclopedonale attraverserà il collettore  a fianco del ponte esistente 

su Via Francesca con  un percorso certamente  piu’ agevole e sicuro rispetto alla situazione 

attuale. Le quote di attraversamento, cioè l’ intradosso della passerella, rispetto alla quota di 

massima piena  del collettore sono state fissate con un apposito studio idraulico , approvato dalla 

competente Autorità idrica.  

Stato attuale 

Occorre inquadrare lo stato attuale dell’area rispetto a quanto realizzato nel precedente appalto 

dal momento che le opere in oggetto ne costituiscono il completamento . Sono stati realizzati e 

collaudati i pali di sottofondazione, le due spalle in cemento armato, il  solaio predalle al grezzo 

per la rampa di raccordo sul  lato di S.Maria a Monte. A queste opere  principali si aggiungono una 



 

 

 

serie di interventi complementari di captazione delle acque meteoriche,  pozzetti, cordonati, 

zanelle in parte realizzati e in parte da completare. Non tutte le opere possono essere mantenute , 

il solaio predalle, a causa della prolungata esposizione agli agenti atmosferici, dovrà essere 

demolito e le spalle in c.a dovranno essere abbassate di circa 35 cm. 
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Descrizione del Progetto 
 

Strutturalmente la passerella ciclopedonale è classificata come ponte di 3° categoria ai sensi del 

DM 14.01.2008 punto 5.1.3.3.4. La soluzione progettuale individuata è stata ad unica campata 

spaziale in acciaio , con una luce netta di circa 35,00 ml. pavimentata con doghe in legno dello 

spessore di cm. 6,  per alleggerire i carichi permanenti rispetto alla soluzione precedente; la 

larghezza della passerella di 3,00 ml. è uniforme su tutto il percorso e lateralmente è protetta con 

un parapetto in corten. Le opere di sistemazione esterna ed inserimento ambientale, al margine 

destro e sinistro della passerella, sono caratterizzate dalla pavimentazione e dalla sistemazione a 



 

 

 

verde con modellamento del terreno e piantumazione di specie arboree autoctone come il 

cipresso. Sia sul lato destro che  sinistro la passerella in acciaio prosegue con solaio predalle 

rifinito con calcestruzzo architettonico per raccordare le quote attuali dei marciapiedi. La nuova 

illuminazione della passerella sarà realizzata con due corpi illuminanti Led su palo posizionati alle 

due estremità, in sostituzione del corpo illuminante esistente dell’illuminazione pubblica pertanto 

i consumi  saranno ridotti. 

 

 
Superamento delle barriere architettoniche  

 
In  tema di superamento delle barriere architettoniche  si richiama il punto 8.2.1 del DM 236/89 

nel quale  si definisce la lunghezza dei percorsi : per pendenze fino al 5 % possono arrivare a 15 m, 

senza ripiano  di riposo , invece per pendenze dell'8 % questa distanza si riduce proporzionalmente 

fino  a 10 m.  Nel caso in oggetto si rimanda alla relazione tecnica specifica in materia di 

“abbattimento delle barriere architettoniche” tuttavia si puo’ asserire con certezza che il presente 

progetto rispetta le prescrizioni previste dal punto 8.2.1. del suddetto decreto  sia in termini di 

larghezza dei percorsi che di  pendenza delle rampe e inserimento di piani orizzontali per il riposo 

e l’inversione di marcia.  

Criteri ambientali minimi  
 

Le verifiche  effettuate in merito  ai criteri ambientali minimi rispettano i parametri previsti dal DM 

DM 17 ottobre 2019 in materia edilizia  come si evince dall’elaborato specifico dedicato al criterio 

di “disassemblabilità” ai sensi del punto 2.4.1.1 e del punto 2.4.1.2 per quanto concerne la 

percentuale di “materia recuperata o riciclata” .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_cartucce.pdf
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S.Maria a Monte, Luglio 2022

      Il professionista  
Ing. Ialeggio Rodolfo 
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