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RELAZIONE TECNICA 

 

Premesse: 

La presente relazione accompagna il progetto esecutivo per il “RECUPERO E 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO CON LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE 

E RELATIVE RETI”, sviluppando il “progetto definitivo” che ha riportato i seguenti 

pareri ed approvazioni: 

 nulla-osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, con nota 

gruppo U.O. VI prot. N.°1412/08 del 03.03.2008; 

 parere favorevole della C.E.C. di Leni in data 03.04.02008 con verbale 

n.° 2 – deliberazione n.° 1; 

 parere favorevole da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – 

sub distretto di Salina (ME) con nota n.° 055/isp del 22.03.2008; 

 conformità urbanistica, prot. gen. N.°3026 del 21.05.2008 e prot. 

UTC n.° 689 del 21.05.2008; 

 approvazione in line tecnica, da parte del responsabile del IV settore 

Area Tecnica, prot. gen. n.°3029 del 21.05.2008. 

Nella redazione del progetto esecutivo si è reso necessario adeguare l’IVA 

alla natura dell’opera e poiché è stata pubblicata la Legge di conversione del 

D.L. n.°138/2011, che prevede un ulteriore aumento dell’1%, si sono rese 

necessarie alcune variazioni, pur non modificando nella sostanza quanto 

previsto nel progetto definitivo e cioè; 

1. riduzione proporzionale nel tracciato dell’intervento; 

2. il muro esistente sulla Via Stella sarà consolidato e come richiesto 

dalla Soprintendenza Ai BB.CC.AA. di Messina verrà rivestito in pietra; 

3. alcuni diametri delle tubazioni per lo smaltimento delle acque 

meteoriche sono state ridimensionate aumentandone il diametro. 
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Analisi Urbanistica: 

Il territorio comunale è sottoposto al “Piano Territoriale Paesistico” delle 

Isole Eolie e ricade nella “Riserva Naturale Orientata del Monte dei Porri e 

Monte Fossa delle Felci ”, istituita nel 1981. 

Le montagne, che sovrastano il paese, delle Felci e dei Porri così come tutto 

l’arcipelago delle Isole Eolie è stato dichiarato bene naturale – patrimonio 

dell’umanità. 

L’area interessata all’intervento ricade, nella zonizzazione del vigente 

strumento urbanistico Piano Regolatore Generale, in area omogenea “A” 

(centro storico). 

Nello specifico l’ipotesi progettuale ricade a valle della Via Libertà, asse 

viario principale, e così come narrato nel Progetto Definitivo e così come di 

seguito descritto: 

a) Via Stella (per complessivi ml.250,00 ed una larghezza media di 

ml.3,40); 

b) Via Immacolata (per complessivi ml.250,00 ed una larghezza media di 

ml.2,60); 

c) Via Vallone (per complessivi ml.200,00 ed una larghezza media di 

ml.3,30); 

d) Strada Provinciale n.°182 (per complessivi ml.300,00 ed una larghezza 

media di ml.2,00). 

 

Scelte Progettuali: 

Ritenendo che le scelte progettuali del Progetto Definitivo debbano essere 

salvaguardate, non fosse altro che per l’avvenuto inserimento nella graduatoria 

di merito dei progetti utilmente valutati dal Dipartimento Regionale del Turismo 

di cui alla linea di intervento 3.3.2.2. (con tale progetto il Comune di Leni a 

fatto istanza di finanziamento al Dipartimento Regionale Turismo, Sport e 

Spettacolo) così come descritto in premessa, appare corretto ipotizzare il 

mantenimento della tipologia di pavimentazione in pietra lavica attraverso la 

continuità della pavimentazione stradale utilizzando lo stesso materiale 
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(mattonelle di pietra lavica di dimensioni minime di cm 20x60 dello spessore di 

cm 4, limitatamente alla sede stradale carrabile, di cm 20x25 nei percorsi 

pedonali). 

Sarà necessario realizzare, in alcuni tratti, delle ringhiere in ferro “piatto a 

semplice disegno geometrico” e considerato che sarà indispensabile eseguire 

dei lavori di smantellamento delle preesistenti sedi stradali si ritiene 

opportuno, così come descritto nel progetto definitivo, attuare tutte le opere 

necessarie per la realizzazione delle “reti” al fine di evitare il successivo 

disfacimento delle opere eseguite. 

Con tale intervento si rispetteranno anche le disposizioni dettate dal Piano 

Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle isole Eolie che nell’art.9 Tipologie 

d'intervento compatibili (Definizione delle tipologie d'intervento compatibili 

all'interno delle attività di cui ai regimi di ambito) al comma 14 fissa il “divieto 

assoluto di servizi a rete in aereo” e/o “in superficie”. 

Si procederà quindi, previa realizzazione di idoneo scavo a sezione e 

posizionamento di idonei pozzetti di ispezione, al posizionamento delle 

tubazioni relative ai seguenti servizi: 

1. rete smaltimento acque meteoriche; 

2. rete pubblica illuminazione; 

3. rete telefonica; 

4. rete distribuzione energia elettrica; 

5. rete distribuzione idrica; 

6. rete di distribuzione acque nere. 

Tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto dei Piani e delle Direttive 

già impartite e quindi nel mantenimento di quanto già determinato ed 

approvato nel progetto definitivo per cui: 

- dove sono previsti i necessari pali di illuminazione “sarà operato lo scavo a 

sezione” e la realizzazione del “blocco in cemento per la fondazione dei pali”; 

- “sull’asse della rete di smaltimento delle acque meteoriche sarà realizzato o 

un pozzetto di tipo prefabbricato in conglomerato cementizio debolmente 

armato di convogliamento e raccolta” di  dimensioni adeguate (80x80x80 cm) 
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“o una cunetta/caditoia trasversale di convogliamento e  raccolta delle acque 

ogni ml 20,00 circa, anch’essa realizzata in conglomerato cementizio 

debolmente armato” tutti gli interventi saranno coperti con “una griglia di 

raccolta, per le acque  meteoriche, in ghisa”; 

- il massetto in conglomerato cementizio, base per il posizionamento della 

pavimentazione in pietra lavica, avrà uno spessore di circa cm 15, all’interno 

del quale si è previsto l’annegamento  di una griglia in acciaio a maglia 

10x10 cm e diametro Ø8, con pendenza verso il centro della stessa sede viaria 

al fine di garantire il deflusso delle acque meteoriche; 

- le mattonelle di pietra lavica, a copertura della sede stradale, avranno uno 

spessore di circa 4 cm. 

Si rispetterà la “direttiva” impartita dall’Ufficio Tecnico Comunale, per cui le 

acque meteoriche saranno convogliate nell’alveo del Torrente VALLONAZZO 

attraverso delle tubazioni corrugate di diametro variabile (Ø250 mm, Ø300 

mm e Ø600 mm). 

Al fine di garantire quanto narrato al periodo precedente, così come 

descritto nella relazione tecnica allegata al progetto definitivo, e migliorare 

quindi la fattibilità dell’intervento si provvederà alla eliminazione della 

vegetazione infestante (specie arboree ed erbacce) del Torrente Vallonazzo. 

 

Finalità dell’intervento: 

L’obbiettivo che ci si prefigge è quello di consentire una migliore fruizione 

turistica del territorio, attraverso la valorizzazione delle aree della città, 

riqualificando e migliorando la qualità del tessuto urbano, per l’attivazione, la 

riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale e delle correlate 

attività di completamento. 

Tutto questo si fa anche attraverso la realizzazione ed il miglioramento di 

interventi mirati quali: 

 la realizzazione, dove possibile, di scivoli per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche per  la fruizione dei percorsi anche da parte dei 

diversamente abili, rispettando quanto previsto  dal D.M. n.°236 del 
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14.06.1989 nei limiti della previsione progettuale e dello stato dei luoghi, 

 considerato infatti che si prevede un rifacimento delle preesistenze che 

non consente una  radicale mutazione dello stato dei luoghi è stato 

possibile intervenire solo sull’adozione della pendenza trasversale massima 

del 2% e sulla realizzazione di una pavimentazione che risponda ai requisiti 

di antisdrucciolevolezza; 

 la messa in sicurezza degli stessi percorsi attraverso la messa in opera di 

ringhiere in ferro contro la caduta nei sottostanti terreni limitrofi; 

 il miglioramento di alcune sedi viarie, per meglio garantire e rendere più 

sicuro il transito pedonale, attraverso il consolidamento di muri in 

conglomerato cementizio con rivestimento in “pietrame lavico in opera a 

spacco cava a scaglia aperta”; 

 miglioramento dell’impatto ambientale attraverso: 

o l’eliminazione di tutte le “reti aeree” nel rispetto di quanto descritto dal 

Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle isole Eolie; 

o la posa in opera di una nuova pavimentazione stradale in pietra lavica a 

posto di un fatiscente piano di calpestio in cemento e/o pietrame irregolare 

di varia natura; 

o tutti i chiusini dei pozzetti delle relative “reti” e le griglie di raccolta delle 

acque piovane saranno realizzati in ghisa. 

Con tale previsione si ritiene di raggiungere lo scopo principale 

dell’intervento cioè quello di migliorare e valorizzare le bellezze naturali ed 

architettoniche del paese. 

Si precisa inoltre che, alle varie categorie di lavoro, è stato applicato 

l’elenco del prezziario generale per i lavori pubblici della Regione Siciliana 

relativo all’anno 2009 con i prezzi incrementati del 30%, così come già 

predisposto nel progetto definitivo; per le voci di analisi si è mantenuto o 

stesso incremento valutato nel progetto definitivo (incrementi dal 10% al 

massimo del 30%). 
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QUADRO ECONOMICO 

      

A Importo dei lavori      €             1.091.394,29  

    Di cui:       
           Soggetti al ribasso d'asta      €             1.060.726,11  

          

           Non soggetti al ribasso d'asta      €                  30.668,18  

            

B Somme a disposizione dell'amministrazione    €           402.605,71  
        

  1 Spese per pubblicazione bandi e  gara (compreso IVA)  €                  12.500,00  

        

  2 Competenze R.U.P    €                    5.456,97  
        
  3 Spese tecniche - progetto esecutivo     

   Progettazione esecutiva, direzione e collaudo.   €                  33.018,53  

   Spese tecniche per la sicurezza    €                  15.665,13  
   Collaudo tecnico / amministrativo    €                    2.637,09  
   Misure e contabilità    €                  12.390,21  

        

  3 Imprevisti    €                   54.569,71  
        
  4 Allacciamenti ai pubblici servizi    €                    4.500,00  

        

  4 Oneri ingresso discarica     €                  15.000,00  
        

  4 I.V.A. 21% su Importo dei lavori  
 €   
1.091.394,29   €                229.192,80  

        

  5 I.V.A. 21% su spese tecniche  
 €        
69.167,93   €                  14.525,27  

        

  6 I.V.A. 21% su ingresso discarica  
 €        
15.000,00   €                     3.150,00  

        

      Totale A + B    €      1.494.000,00  

       

    TOTALE       €  1.494.000,00  

 

 

Piraino lì 19/09/2011       Il Professionista 
              (Dott. Arch. SIDOTI Antonino)

  


