COMUNE DI RIARDO
Provincia di Caserta

CAMPANIA 2014--2020

Avviso pubblico manifestazione di interesse per progetti coerenti con i programmi di
intervento sulla viabilita regionale di cui ai decreti dirigenziali della struttura di Missione
"Attuazione Delibera CIPE 54/2016" nn. 3/2018 e 4/2018 con le risorse FSC 2014/2020 Dilibera 54/2016.
Ogge o: Intervento di Adeguamento e Manutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza della rete
Stradale del Borgo del Comune di Riardo (CE).Via Roma, Via XX Se embre, Via Duomo, Via Margherita,
Via Garibaldi, Via Appennini, Via Gobe(, Via Nucci, Via E. To+, Italia, Via Castello
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COMUNE DI RIARDO
Provincia di Caserta
Oggetto: Relazione Tecnica Generale - Intervento di Adeguamento e Manutenzione Straordinaria
per la Messa in Sicurezza della rete Stradale del Borgo del Comune di Riardo (CE).Via Roma, Via XX
Settembre, Via Duomo, Via Margherita, Via Garibaldi, Via Appennini, Via Gobetti, Via Nucci, Via E.
Toti, Italia, Via Castello .

RELAZIONE TECNICA GENERALE
FINALITA’
Il presente progetto è finalizzato a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali,
contenere lo spopolamento e incrementare i livelli di occupazione attraverso la riqualificazione del
patrimonio architettonico/ culturale e naturale del borgo rurale del Comune Riardo.
L’intervento proposto ha l’obiettivo di :
-Conservare attrattività turistica dei luoghi attraverso investimenti materiali di
ristrutturazione, riqualificazione e conservazione del patrimonio rurale storico-architettonico di
pregio del borgo rurale ;
-Migliorare la qualità ecologica delle aree urbanizzate;
-Mitigare gli impatti sul contesto ambientale per aumentare la vivibilità delle popolazioni residenti;
-Migliorare l’attrattività complessiva dell’area rurale al fine di incrementarne il valore architettonico
ed economico in termini di occupazione e di sviluppo di piccole imprese.
-Evitare la frammentazione e lo spopolamento del territorio.
Le opere previste dal presente progetto sono localizzate nella zona sud-est dell’intero borgo.
L’intervento riguarda la revisione delle strade e delle gradinate (ViaXX Settembre, Via Roma, Via
Duomo, Via castello, via Margherita, via Appennini, via delle Croci, via Gobetti, via Toti, via Mucci,
via Italia ed altre stradine ad esse collegate), il rifacimento di via Garibaldi, la riqualificazionedi

piazza Marconi e del terrazzo belvedere di via Garibaldi vicino via Appennini

nonché la

conservazione di altri elementi su piccola scala del patrimonio architettonico presente.
La realizzazione dell’opere progettate tendono alla valorizzazione economica del territorio di
significativa rilevanza paesaggistica e culturale senza turbarne i rapporti e gli equilibri biologici.

STATO DI FATTO
Tutte le pavimentazioni stradali originarie, piane e a gradinate, realizzate in lasticato di materiale la
pideocalcareo o con cubetti di pietra lavica (via Roma, via castello, piazza Marconi) presentano in
diversi punti sconnessioni causati da usura e da fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche.
Alcuni tratti stradali modificati nel tempo le pavimentazioni sono state realizzate in conglomerato
bituminoso (via Italia secondo tratto), in conglomerato cementizio (via Garibaldi secondo tratto)e
con cubetti di porfido trentino colorato (via Garibaldi primo tratto) hanno deturpato l’aspetto
paesaggistico dei luoghi.
Le piazze sono in uno stato rovinoso, disadorne e con poco verde.
L’illuminazione pubblica è insufficiente.
Manca un’adeguata segnaletica stradale.
Mancano panchine, cestini portarifiuti, fioriere e fontane.
La scala che collega via Kennedy con via Roma non è rivestita.
Le ringhiere in ferro sono arrugginite.
Alcuni pozzetti e le griglie per lo smaltimento delle acque meteoriche sono inefficienti.
Pertanto risulta necessario quanto urgente intervenire per sistemare le suddette opere che sono
soggette ad un continuo ed irreversibile processo di deterioramento e ripristinare lo stato dei luoghi
sostituendo le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, in conglomerato cementizio e
in cubetti di porfido trentino colorato con pavimentazione di materiale lapideo originario.

Gli interventi di progetto previsti sono finalizzati al miglioramento funzionale delle infrastrutture nel
suo complesso attraverso la realizzazione di opere per migliorare la transitabilità del tracciato, la
sua stabilità, la
Regimentazione delle acque meteoriche, nonché alla riqualificazione di luoghie delle vie di accesso
a manufatti di particolare pregio storico/culturale.

DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere previste dal presente progetto sono:
-Revisione di pavimentazione di strade piane o a gradinate in lastricato di materiale lapideo calcareo
ad opera incerta e di selciato di cubetti di pietra lavica ad archi contrastanti;
-Revisione di paramento in pietra locale di scheggioni calcarei ad opera in incerta dei muri di
sostegno del terrazzo belvedere di via Garibaldi e della strada di accesso al borgo;
-Disfacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (via Italia II tratto), in
conglomerato cementizio (via Garibaldi II tratto) e cubetti di porfido trentino colorato (via Garibaldi
I tratto);
-Scavo e posa in opera di strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato con legante
naturale;
-Posa in opera di conglomerato cementizio spessore cm 10 con zinco rete;
-Posa in opera di pavimentazione lapidea con cubetti di pietra lavica ad Archi contrastanti dim.
8x8x10 cm( via Garibaldi, via Italia, Piazza Marconi, );
-Posa in opera di pavimentazione in scheggioni di pietrame calcareo ad opera incerta per il ripristino
delle pavimentazioni originarie(tratti di via XX Settembre,via appennini, via Margherita, via Duomo,
via Toti, via Italia I tratto, Terrazzo belvedere di via Garibaldi vicino via Appennini-);
-Posa in opera di copertine di lastre di pietra lavica bocciardata da cm 3 per rivestimento scala
collegante via Kennedy con via Roma;

-Posa in opera di canalette di drenaggio in calcestruzzo per lo smaltimento delle acque meteoriche (
via Garibaldi);
-Posa in opera di fioriere in legno di Iroko;
-Posa in opera di cestini portarifiuti in ferro zincato;
-Posa in opera di panchine con schienale e braccioli con sostegno in ghisa;
-Posa in opera di mensole a muro in ghisa per pubblica illuminazione;
-Posa in opera di pali in ghisa lavorato con lanterna artistica e lampada per pubblica illuminazione;
- Posa in opera di stendardi classici in ghisa;
-Posa in opera di fontane in ghisa;
-Sostituzione di vecchie ringhiere in ferro;
-Verniciatura all’ossido di ferro di inferriate e ringhiere;
-Posa in opera di corrimani in legno di faggio lucidato
- sostituzione di pozzetti pedonali in cemento prefabbricato vibrato;
-Sostituzione di chiusini e griglie in ghisa sferoidale;
Posa in opera di segnaletica stradale.

ASPETTI TERRITORIALI
Nel vigente PRG la zona di intervento è classificata A1 ed A2
Macroarea di appartenenza D
N° di abitanti 2321
ST= 16,6Kmq
SAU= 8,16Kmq
Ruralità =49.3%
Area con filiere produttive tipiche;
Presenza di fabbriche di imbottigliamento in loco di acque oligominerali.

COSTO DELL’OPERA
I prezzi applicati sono desunti dal prezzario della Regione Campania 2016 e da apposite analisi
prezzi. Il costo complessivo dell’opera come si evince dall’allegato quadro economico.

IL Progettista
Ing. Tornincasa Silvio

Collaboratore
Arch. Bortone Antoniuo

Progetto : Intervento di Adeguamento e Manutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza della
rete Stradale del Borgo del Comune di Riardo (CE). Via Roma, Via XX Settembre, Via Duomo,Via
Margherita, Via Garibaldi,Via Appennini,Via Gobetti, Via Nucci,Via E. Toti,Via Italia, Via Castello –
Piazza Marconi –Piazza (via Garibaldi angolo via Appennini)
Voci di costo

Importo €

A - Lavori:

a.1 Importo lavori a base d’asta

358.704.40

a.2 Oneri non soggetti a ribasso

1.290.60
360.000,00

Totale A (a.1+a.2)

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:

6.000,00

b.1 Imprevisti (max. 5% di A)

36.000,00

b.2 Spese tecniche e generali (max. 10% di A)

7.000,00

b.3 Oneri di discarica

b.4 IVA (22% di A+b.1+b3)

82.060,00

b.5 IVA (22 % di b.2)

7.920,00

138.980,00

Totale B (b.1+ b.2+ b.3+b.4+b.5)

498.980,00

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B)

IL Progettista
Ing. Tornincasa Silvio

Collaboratore
Arch. Bortone Antonio

