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IT.CDGT.DCP.03.02

N.
ISTRUZIONE TECNICA REV.1

Modalità di espletamento del servizio

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Pane generale

L’incarico prevede l’assistenza alla redazione del progetto definitivo così come
previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016: “Il progetto definitivo individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altres’i, tutti gli elementi necessari
ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

L’attività si svilupperà a partire dalle indicazioni progettuali fornite da ANAS, in
coerenza con il progetto preliminare approvato con dispositivo DG-0133945 del
08/10/12 e con il successivo Capitolato d’oneri - Prescrizioni generali per lo sviluppo
degli elaborati.
L’incarico di assistenza alla progettazione sarà comprensivo di tutte le attività e la
redazione degli elaborati inerenti la progettazione definitiva ad esclusione delle
seguenti attività in cui ANAS si awarrà di ulteriori specialisti:

• Relazione geotecnica;
• Relazione idrogeologica;
• Relazione idraulica;
• Relazione geologica;

Resta tuttavia inteso che l’affidatario dovrà supportare il coordinamento di tutte le
attività e predisporre gli elaborati di progetto definitivo nella sua completezza e
uniformità.
Pertanto nelle relazioni, tavole di inquadramento generale dell’opera. computi,
capitolati, piani di sicurezza etc. dovranno essere recepite anche le opere oggetto
delle attività specialistiche extra contratto.
Nei paragrafi successivi si illustrano gli elementi caratteristici della prestazione:
descrizione degli interventi; descrizione dei servizi richiesti; prescrizioni sulle
caratteristiche delle tavole, dei testi e sul numero di copie; modalità di svolgimento del
servizio.
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Descrizione sintetica dell’intervento oggetto dell’incarico

L’opera in progetto riguarda il tronco in variante della 5.5. 51 “di Alemagna” in
corrispondenza del centro abitato di Valle di Cadore in provincia di Belluno.
Tale opera è finalizzata a risolvere le criticità legate all’attraversamento del predetto
nucleo abitato da parte di ingenti volumi di traffico da e per le località turistiche delle
sovrastanti Dolomiti e rientra nell’ambito del piano per l’accessibilità a Cortina 2021.
L’intervento consiste nel realizzare un tratto di variante all’attuale SS 51 dal Km
76+350 al Km 77+350 mediante la realizzazione di una galleria che si raccorda alla
viabilità esistente mediante una rotatoria di diametro adeguato in corrispondenza
dell’imbocco Sud e con uno svincolo monodirezionale a raso in corrispondenza
dell’imbocco Nord come meglio illustrato nelle schede sinottiche allegate.

Descrizione dei servizi richiesti

L’incarico di assistenza riguarda la redazione degli elaborati del progetto definitivo

dell’opera sopra illustrata, ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/201 6, come di

seguito elencati.
Il servizio sarà eseguito a partire dalle scelte di progetto sviluppate da Anas

nell’ambito dello studio di fattibilità, di cui si fornisce, in allegato, le tavole sinottiche
contenenti le principali caratteristiche dell’opera e dovrà prevedere l’esecuzione del
rilievo, le indicazioni delle indagine geologiche geognostiche idrauliche e sismiche, la

cui esecuzione rimane in carico ad ANAS Spa che si farà altresì carico dell’esecuzione

delle Indagini ambientali sui materiali da scavo e sulle acque eventualmente

necessarie per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali oggetto della
prestazione. Questi ultimi dovranno risultare conformi a quanto previsto e riportato

nei Capitolati d’oneri successivi.
Gli elaborati riguarderanno le tematiche progettuali relative al progetto stradale, al
progetto delle strutture, alle interferenze con i pubblici servizi, cantierizzazione e

gestione terre, computi e quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia.
Lo sviluppo progettuale prevede le fasi di lavoro di seguito descritte:
Fase A): attività propedeutiche rilievi (aerofotogrammetrici e celerimetrici).
Fase B) consegna completa degli elaborati previsti per l’awio dell’iter procedurale
(conferenza dei servizi - ex all’articoli 14 della legge n. 241 del 1990)
La fase si considera compiuta con la conclusione dell’iter procedurale/autorizzativo.

Fase C): integrazione e/o modifica degli elaborati di cui alla fase B derivanti dalle

indicazioni dei vari Enti o Società coinvolti nelle procedure autorizzative. Eventuali
integrazione e/o modifica degli elaborati derivanti da indicazioni dei responsabili delle
discipline specialistiche ANAS e da parte del Responsabile del Procedimento al fine

della verifica e validazione. Consegna finale degli elaborati per l’approvazione del

progetto definitivo da parte di ANAS.

Le attività di cui sopra dovranno tenere conto di quanto contenuto nei capitolati

d’oneri nonché allo schema di contratto.
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Si dovranno, in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, redigere i documenti
relativi alle discipline specialistiche di seguito elencate.

01 - ELABORATI GENERALI
Elenco elaborati

Relazionie descrittiva generale

Relazione tecnica sul progetto stradale

Planimetria con inseriti gli strumenti urbanistici

Relazione strutturale

Carta dei vincoh

corograria generale

02- CARTOGRAFIA

Relazione sui rilievi piano altimetrici, sul tracciato geometrico e tabulato di tracciamento
Monografia dei caposaldi, dei punti di riferimento dei punti di base e dasse delle poligonali.
Restituzione rilievo topografico VARIE Taw.

03- SISMICA E STRUTTURE
Relazione sismica e sulle strutture

Planimetria con classificazione sismica del territorio

04- ARCHEOLOGIA

Relazione archeologica

planimetria archeologica

05- PROGETTO STRADALE

ASSE PRINCIPALE

corografia

Planimetria d’insieme

Planimetria di progetto - VARIE Taw.

Planimetria di tracciamento VARIE Taw.
Profili longitudinali - VARIE Taw.

Quaderno delle Sezioni Trasversali - Viabilità principale - VARIE Taw.
Diagrammi di velocità e visuale libera

Sezioni tipo e particolari costruttivi- VARIE Taw
Relazione tecnica stradale

SVINCOLI-INTERSEZIONI-ROTATORIE
Planimetrie di progetto - VARIE Taw.

Planimetria di tracciamento delle rampe E INTERSEZIONI-VARIE Taw.
Profili longitudinali- VARIE Taw.

Diagrammi di velocità e visuale libera

Quaderno delle Sezioni Trasversali - Viabilità secondaria svincoli/intersezioni - VARIE Taw.
PROGETTO STRADALE SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Sezioni trasversali tipo - VARIE Taw.

Particolari costruttivi - VARIE Taw.

PROGETTO STRADALE - SEGNALETICA E BARRIERE DI SICUREZZA

Relazione tecnica barriere di sicurezza

Planimetria della segnaletica - VARIE Taw,

Planimetria delle barriere di sicurezza - VARIE Taw.

PROGETTO STRADALE
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Tabulato movimento materie

OPERE D’ARTI MAGGIORI

GALLERIA

Relazione tecnica e di calcolo delle opere prowisionali e della galleria

Planimetria ubicazione nicchie, by pass e piazzole di sosta - VARIE Taw.

Carpenteria delle gallerie artificiali e dei portali - VARIE Taw.

Planimteria in fase costruttiva - VARIE Taw.

Sezioni trasversali e longitudinali in fase costruttiva - VARIE Taw.

Carpenteria dima e concio d’attacco, fasi costruttive e particolari costruttivi - VARIE Taw.

Profilo geologico-geotecnico - VARIE Taw.

Sviluppata paratia in fase costruttiva e particolari costruttivi - VARIE Taw.

Planimetria della sistemazione superficiale in fase definitiva - VARIE Taw.

Sezioni trasversali e longitudinali degli imbocchi delle gallerie naturali in fase definitiva - VARIE

Taw.

Tabelle delle incidenze delle armature per elementi in ca.

SCAVi in zona urbana

Relazione sui fabbricati interferiti

Relazione di calcolo sulla valutazione delle subsidenze indotte e degli effetti sulle opere in

superficie

Planimetria generale con ubicazione delle opere, dei fabbricati e delle subsidenze - VARIE Taw.

Interventi di consolidamento sugli edifici- VARIE Taw.

Relazione sul monitoraggio

Monitoraggio, planimetria e sezioni

TOMBINI IDRAULICI

Relazione di calcolo

Planimetria, pianta, sezioni, carpenteria, armatura particolari costruttivi - VARIE Taw.

MURI

Relazione di calcolo

Planimetria, prospetti, sezioni e dettagli

OPERE DI SOSTEGNO

Opere d’arte minori tipologici - relazione di calcolo - piante, prospetti e sezioni particolari

costruttivi - VARIE Taw.

Opere in terra rinforzata, gabbioni, barriere paramassi - relazione di calcolo - piante, prospetti e

sezioni e particolari costruttivi - VARIE Taw.

06- IMPIANTI TECNOLOGICI

Relazione generale

Relazione impianti di sicurezza - VARIE Taw.

Capitolato speciale

Relazione tecnica impiantistica - VARIE Taw.

Relazione di calcolo impianti

Specifiche tecniche- VARIE Taw.

Elaborati grafici- VARIE Taw.

07- PAESAGGISTICA

Relazione paesaggistica

Planimetrie - VARIE Taw.

08- INTERFERENZE

Relazione tecnico descrittiva sulle interferenze
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Planimetria con individuazione e risoluzione interferenze - VARIE Taw.
Progetto dell’intervento di risoluzione delle interferenze
09-ESPRO PRI

Relazione giustificativa delle indennità di esproprio

Piano particellare di esproprio — VARIE Taw.

Piano di esproprio — Planimetria catastale VARIE Taw.

Elenco ditte - VARIE Taw.

10- CANTIERIZZAZIONE
Relazione descrittiva di cantierizzazione

Planimetria con ubicazione aree di cantiere e viabilità di accesso - VARIE Taw.
Schede aree di cantiere

Cronoprogramma lavori

11 -TERRE E ROCCE DA SCAVO

Relazione del Piano di Utilizzo

Ubicazione dei pozzetti esplorativi per caratterizzazioe ambientale
Corografia ubicazione cave e deposito, impianti di recupero e discariche

12-DOCUMENTI ECONOMICI EAMMINISTRATIVI
Computo metrico estimativo

jenco dei prezzi unitari e analisi

Lista delle categorie e forniture

Lista ed analisi nuovi prezzi

Giustificativi delle voci di prezzo

Tabella di percentualizzazione delle opere a corpo
Quadro incidenza mano d’opera

Sommario del computo metrico

Addenduma al capitolato speciale d’appalto — prescrizioni tecniche
Quadro economico

Cronoprogramma

13-SICUREZZA

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Ai finì del corretto sviluppo della progettazione all’affidatario potrà essere inoltre
richiesta, ad insindacabile giudizio di ANAS, previo preawiso, la partecipazione a
riunioni e a tavoli tecnici sia presso la Sede del Compartimento ANAS di Venezia che
presso gli uffici della Direzione Generale di Roma. Tale presenza potrà inoltre essere
richiesta presso gli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza durante la fase di
confronto con gli stessi ed in sede di Conferenza di Servizio.

Prescrizioni sulle caratteristiche delle tavole, dei testi e sul numero di copie
Gli elaborati del progetto dovranno normalmente essere prodotti in tavole di formato
AO, impaginate con una mascherina approvata dall’ANAS, e dovranno inoltre essere
consegnati e resi disponibili sia su file di stampa che su file editabili. Dovrà, inoltre,
essere consegnato il modello numerico completo delle geometrie stradali,
In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti
software:

- AUTOCAD, per la grafica 2D e 3D;
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- PROST (SierraSoft) o MOSS (Bentley), per il modello stradale;
- MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
- MS-EXCEL per Windows per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici;
- formati “raster” più diffusi (.pdf, .tif, .jpg, .pcx, ecc) per le immagini o

documenti a immagine.
Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la
riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità venga alterata.
Il set di penne (file ctb) sarà fornito da ANAS e dovrà essere scrupolosamente

rispettato dal Prestatore.
I testi delle relazioni dovranno essere forniti anche in formato .pdf mentre quelli

grafici dovranno essere forniti anche in formato .dwf (ogni elaborato su un singolo file

dwf).
Per gli elaborati economici, i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili

con i seguenti software:
- PRIMUS “System” o” Revolution” oppure “STR linea 32”
- MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
- MS-EXCEL per Windows per la redazione di tabelle, (analisi nuovi prezzi,

allegati ecc.)
Verrà fornito da ANAS l’elenco elaborati completo della codificazione di ciascun

elaborato (da inserire nella testatina), che corrisponderà anche al nome del file

corrispondente, nonché i nomi dei responsabili per la qualità dell’elaborato.

Tutti gli elaborati dovranno essere così presentati, per ogni consegna:
- n. i copia su CD-ROM o DVD;
- n. i copia piegata su supporto cartaceo;

mentre per le consegne finali:
- n. i copia su CD-ROM o DVD;
- n. i copie su supporto cartaceo.
- n. i copia cartacea ridotta in formato A3 (Fascicolo A3).

Quantitativi e modalità diversi, in diminuzione rispetto a quanto sopra elencato,

potranno essere previsti solo su indicazione di ANAS.
L’ANAS rimarrà esclusiva proprietaria degli elaborati prodotti dal Prestatore.

Modalità di svolgimento del servizio

Per l’esecuzione del servizio dovranno essere rispettate le normative vigenti, le

norme/specifiche tecniche e le circolari ANAS e le procedura di qualità aziendali e le

linee guida ANAS.
L’Affidatario deve svolgere i servizi di cui al presente disciplinare in continuo contatto

con il Responsabile Tecnico designato dall’ANAS.
Entro due giorni lavorativi dalla firma del presente disciplinare, l’Affidatario dovrà

comunicare ad ANAS il nominativo del Responsabile del Servizio, che sarà referente

ed interlocutore unico di ANAS per tutta la durata del contratto. Sarà compito del

suddetto Responsabile del Servizio, nel rispetto degli indirizzi formulati da ANAS,

assicurare il pieno svolgimento dell’incarico.
Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto che, per le
parti specialistiche di competenza, sia completo e che si integri efficacemente con le
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altri parti del progetto, dovendo al riguardo garantire l’Affidatario, a mezzo del
Responsabile del Servizio, un costante coordinamento di tutte le sue attività con i
tecnici dell’ANAS.

Ai fini del corretto sviluppo della progettazione all’affidatario potrà essere inoltre
richiesta, ad insindacabile giudizio di ANAS, previo preawiso, la partecipazione a
riunioni e a tavoli tecnici sia presso la Sede del Compartimento ANAS di Venezia che
presso gli uffici della Direzione Generale di Roma. Tale presenza potrà inoltre essere
richiesta presso gli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza durante la fase di
confronto con gli stessi ed in sede di Conferenza di Servizio.

Qualora le elaborazioni svolte da altri specialisti abbiano un riflesso sulle attività di
questo servizio, sarà obbligo del prestatore tenerne conto, anche attraverso la
modifica di quanto già prodotto o da produrre, senza che ciò possa costituire
variazioni di importo o incrementi del compenso pattuito secondo quanto previsto
all’art. i del presente disciplinare.
A seguito della consegna degli elaborati progettuali, fino all’acquisizione di tutti i
pareri di legge sul progetto, l’Affidatario dovrà fornire all’ANAS l’assistenza tecnica
necessaria per un completo utilizzo degli elaborati prodotti.

PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
Gli elaborati che verranno prodotti dalla società in adempimento alle prestazioni
oggetto dell’incarico, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’ANAS Spa la quale
sarà, pertanto, esclusiva titolare di ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione,
sfruttamento e distruzione del materiale in parola. Gli affidatari, pertanto, si
impegnano fin da ora a rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o aspettativa
in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e le
pretese a qualsivoglia titolo connessi.

VARIAZIONI DEL SERVIZIO
E’ fatto obbligo all’Affidatario di introdurre nei prodotti del presente servizio anche se
già elaborati e presentati, tutte le modifiche ritenute necessarie, senza che ciò dia
diritto a speciali o maggiori compensi, sempreché le modifiche stesse, a giudizio
insindacabile deII’ANAS, non comportino cambiamenti radicali nell’impostazione del
servizio, fino all’intervenuta approvazione da parte dell’ANAS.

DATI FORNITI DALL’ANAS
Sarà cura della stazione appaltante fornire la documentazione progettuale del tratto
in oggetto:

- Studi pregressi;
- Capitolato d’oneri - Prescrizioni generali per lo sviluppo degli elaborati.

TEMPO UTILE E PENALITA’ PER IL RITARDO
Per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto vengono concessi 90 giorni secondo i
termini massimi di:
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•60 (sessanta) giorni per l’esecuzione delle attività di cui alla fase A e B;
necessari per l’avvio dell’iter procedurale;

•30 (trenta) giorni per l’integrazione e/o modifica degli elaborati, come previsto
dalla Fase C);

I tempi si intendono decorrenti dalla data di consegna del servizio, fatta eccezione per
eventuali proroghe richieste dal prestatore e concesse dalla scrivente Società soltanto
per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Affidatario.

Alla consegna degli elaborati necessari all’attivazione delle fasi di confronto con gli

Enti si provvederà alla sospensione della decorrenza dei termini per l’ultimazione
della prestazione.
Durante tali fasi all’affidatario potranno essere richiesti ulteriori elaborati e/o

approfondimenti progettuali su quelli già prodotti senza che per questo l’affidatario
possa richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli della presente lettera di
affidamento
Al termine di tali fasi, acquisti tutti i pareri, le prestazioni saranno riprese e si
riterranno ultimate con la consegna di tutti gli elaborati oggetto della prestazioni

eventualmente modificati in funzione di quanto scaturito al termine delle fasi

predette.
Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1,00 %o dell’importo della

presente lettera

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Oltre alla prevista sospensione per le pratiche autorizzative, le prestazioni potranno
essere sospese su disposizione della scrivente Società, e per cause comunque non
imputabile all’Affidatario. Cessate le cause di sospensione si ordinerà la ripresa del
servizio.

ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Non appena ultimato il servizio il prestatore trasmetterà gli elaborati alla committente

la quale, effettuati i necessari accertamenti, in contraddittorio con il professionista

rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione. Il verbale ha l’esclusiva
funzione di costatare la data in cui è avvenuta l’ultimazione del servizio e non
comporta l’accettazione da parte dell’ANAS Spa di quanto consegnato che invece

avverrà con l’emissione del certificato di regolare esecuzione al termine della fase
d’istruttoria tecnica.

ISTRUUORIA TECNICA E CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE

Ultimate le prestazioni con la consegna degli elaborati si provvederà nei successivi 15
giorni ad avviare l’istruttoria tecnica per la verifica degli stessi.
Durante tale fase all’affidatario potrà essere richiesti di integrare e/o modificare gli
elaborati oggetto di prestazione.
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Conclusa l’istruttoria tecnica con esito positivo si provvederà all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

PAGAM ENTI
li pagamento delle prestazioni awerrà con le seguenti modalità:

- I Rata d’acconto pari al 45 % dell’importo contrattuale alla consegna degli
elaborati necessari per l’attivazione delle successive fasi di confronto con gli
Enti territorialmente competenti;

- Il Rata d’acconto pari al 45 % dell’importo contrattuale alla consegna degli
elaborati del progettuali oggetto della prestazioni eventualmente modificati
in funzione di quanto scaturito al termine delle fasi di confronto suindicate;

La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell’importo netto sarà corredata dal
certificato di regolare esecuzione che sarà emesso solo al termine dell’istruttoria
tecnica eseguita sugli elaborati progettuali consegnati dall’affidatario e che lo stesso
provvederà eventualmente integrare e/o modificare in base alle risultanze che
scaturiranno in istruttoria tecnica.
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I PRESCRIZIONI SUGLI ELABORATI E SULLE INDAGINI

Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista
attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica ed alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell’opera. La progettazione definitiva
pertanto recepirà quanto contenuto nel progetto di fattlbilità tecnica ed economica e
quanto eventualmente prescrItto nel decreto di compatibilità ambientale approvato dal
CIPE e sarà redatta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al sensi:
- D.Lgsn.5012016
- D.Lvo ne 81 del 9aprile2008
- D.L.vo 106/09
- D.Lgs. 30aprile 1992, n.285 e s.m.L: “Nuovo Codice della Strada”
- D.P.R. 16dicembre 1992 n.495 e s.m.l.: “Regolamento dl esecuzione e di attuazione del

Codice della Strada”
- D.M. 5 novembre 2001, n.6792 e s.mi.: “Norme funzionali e geometriche per la

costruzione delle strade”
- D.M. 18 febbraio 1992, n.223: “Regolamento recante istruzioni tecniche per la

progettazione, l’omologazlone e l’impiego delle barriere stradali dl sicurezza”, così come
aggiornato dal D.M. 21 giugno 2004: ‘Aggiornamento delle istruzIone tecniche per la
progettazione, romologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”

- D.M. 19 aprIle 2006: “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali”, pubblicato sulla G.U. n.170 del 24.07.06

- D.Lgs. 15 mano 2011 n. 35: “AttuazIone della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della
sicurezza delle lnfrastrutture”

- D.M. Mm. lnfrastrutture e Trasporti 14/01/08 e relativa circolare applicativa n. 617 del
2-2-09

L’elenco degli elaborati richiesti ed il loro contenuto è indicativo e non esaustivo.
L’aggiudicatario potrà proporre qualunque integrazione e miglioramento a quanto
descritto nel presente capitolato d’oneri, previa approvazione da parte deIrANAS S.pA
Per le strade di nuova realizzazione la progettazione stradale dovrà essere sviluppata in
conformità al D.M. 05/11/01 che, essendo cogente, non potrà essere disatteso in alcun suo
punto fatto salvo il caso in cui ricorrano le condizioni previste per l’adozione dl soluzioni
progettuali diverse e nel limiti del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 30/4/92 n. 285, come
modificato dalla legge 1°agosto 2003 n. 214, e previo avallo da parte dell’ANA5.
Tali soluzioni dovranno essere supportate da specifiche analisi di sicurezza, a carico
dell’aggiudicatario e sottoposte al parere del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici ovvero
del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche territorialmente competente secondo
quanto previsto all’articolo 3 del D,M. n.6792 del MIT.
Resta peraltro inteso che il procedimento di “richiesta di deroghe” comporterà da parte
dell’aggiudicatario, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, la redazione di
specifici elaborati, sia progettuali che ambientali, integrati da una specifica analisi di
sicurezza, che costituiranno la documentazione da inviare, anche durante lo svolgimento
del servizio, al Consiglio Superiore del Lavori Pubblici.
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L’eventuale parere negativo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non esime

raggiudicatario dallo sviluppare, nel caso specifico, soluzioni comunque rispettose della

norma, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Per i progetti di adeguamento di strade esistenti, in base a quanto sancito dal DM

22/04/2004, Il D.M. 5/11/2001 risulta essere normativa di riferimento. Tali progetti

dovranno contenere, In conformità all’art. 4 deI citato decreto, una specifica relazione dalla

quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, attraverso la

dimostrazione che l’intervento, nel suo complesso, è in grado di produrre, oltre che un

miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza,

fermo restando la necessità di garantire la continuità di esercizio dell’infrastruttura.

Per tutte le strade che (anno parte della rete stradale trans-europea (rete TEN) e a

decorrere dal l gennaio 2017 anche per tutte le strade di Interesse nazionale (cosi come

riportato nel Decreto Ministeriale 30/12/2015, e a meno di ulteriori differimenti temporali)

sono da applicarsi le procedure dl cui all’art 4, nelle modalità specificate dalla Circolare

esplicativa del MIT 25/11/2011 e nel DM. 2 maggio 2012 (Linee guida per la gestione della

sicurezza delle infrastrutture stradali al sensi dell’art 8 del fl.Lgs, consistenti nelle attività

di controllo sul progetto. Inoltre, qualora sia stata omessa la precedente fase progettuale

in base all’art. 23 comma 4 deI D.Lgs n. 50/2016, occorrerà redigere anche Valutazione di

Impatto sulla Sicurezza Stradale.

1.1 Prescrizioni sulle caratteristiche delle tavole e dei testi

Gli elaborati del progetto definitivo dovranno ottenere tutti i pareri delle Amministrazioni

ed Enti interessati. Le eventuali modifiche richieste in sede di approvazione del progetto

saranno a carico dell’aggiudicatario.
I programmi utilizzati per i calcoli e per la redazione dei documenti informadci dovranno

essere validati; inoltre i risultati delle prove di validazione dovranno essere resi disponibili

su richiesta del personale ANAS S,p.A.
Nei casi in cui non siano utilizzati programmi di tipo commerciale dovranno essere forniti I

documenti di qualifica del programma (test casi prova, manuale d’uso, ecc.).

Gli elaborati grafici del progetto definitivo dovranno normalmente essere prodotti su

tavole di formato AO nonché redatti e resi disponibili tramite software comuni e

standardizzati.
In particolare i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti

software:
- AUTOCAD ver. 2000 o successiva, per la grafica 20 e 3D;

- MS-WORD per Windows vers. 970 successiva per la redazione dei testi;

- MS-EXCEL per Windows vers. 97 o successiva per il calcolo e la redazione di tabelle e/o

grafici.

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la

riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito

l’aggiudicatario dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato P3 per la

presentazione dei progetto.
Ogni relazione redatta con Ms-WORD o con Ms-EXCEL dovrà essere contenuta in un unico

file (o su più files, se di dimensioni eccessive). Tutte i grafici, disegni, figure, tabelle, tabulati,

allegati, testi, fotografie presenti nei documento canaceo dovranno essere altresì Inseriti
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alrinterno dello stesso file della relazione senza Putilizzo di collegamenti o riferimenti su
altri files.
Le relazioni di cui sopra e la brochure di presentazione dovranno essere altresì forniti in
formato compatibile con Acrobat Reader 5.0.
L’aggiudicatario dovrà Inoltre descrivere ipotesi di presentazione informatica del progetto
utilizzando anche sistemi multimediali e realizzarle.
Tutti gli elaborati consegnati per emissione ad ANAS 5.p.A. dovranno essere così
presentati:
- n. 2 copie su CD-ROM riproducibIli di tutti i file;
- n. i copia su CD-ROM di tutti i file in formato pdf/A;
- un numero di copie piegate, comunque non inferiore a 10, su supporto cartaceo,

regolarmente firmate, sufficiente per l’approvazione da parte degli Enti e
Amministrazioni territorialmente competenti, più una copia In originale;

- una copia per la riproduzione dl:
- elaborati grafici a colori, quindi non piegata;
- relazioni, computi, stime ecc.... o comunque elaborati in formato A4, quindi non

rilegati;
- elaborati grafici in bianco e nero su supporto lucido, eliograficamente riproducibili.

ANAS S.p.A, rimarrà esclusiva proprietaria degli elaborati prodotti dall’aggiudicatario.
Maggiori dettagli sulle modalità di stesura degli elaborati grafici a cui l’affidatario dovrà
attenersi nell’esecuzione della prestazione sono riportati nell’apposito disciplinare tecnico
denominato “elaborati Grafici “facente parte integrante del presente disciplinare.

1.2 Rilievi aerofotogrammetrici e celerimetrici

Il progetto definitivo dovrà essere redatto su cartografia aggiornata.

L’esecuzione del rilievi aerofotogrammetrici e celerimetrici necessari per la redazione del
progetto definitivo sono a carico dell’aggiudicatario. Le campagne di rilievi topografici,
concordate e sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione appaltante, dovranno
essere effettuate sulla base delle specifiche tecniche di cui all’allegato “Norme Tecniche per
l’esecuzione di indagini topografiche” e comunque avere i requisiti propri della tecnica più
aggiornata per la materia.

Il rilievo aerofotogrammetrico dovrà essere redatto in scala 1: 2.000 per una fascia di 300
m per lato dall’area di Ingombro dell’infrastruttura stradale. La fascia da restituire dovrà
essere ampliata in prossimità delle aree di svincolo ed ovunque sia necessario per la
completezza del progetto.

Il rilievo aerofotogrammetrico dovrà essere integrato con rilievi diretti a terra in scala 1:
500/1:200 perle zone di imbocco delle gallerie, le zone di attacco dei viadotti, le zone in
stretta aderenza alla carreggiata esistente, le zone di svincolo, le interferenze e per
l’infrastruttura esistente (comprese le opere e gli elementi marginali) ove sia previsto il
reimpiego, anche parziale, della sede attuale. L’integrazione del rilievo sarà comunque
effettuata ove si renda necessario per eliminare dubbi ed incertezze nei casi in cui le aree
non siano visibili dai fotogrammi o ci possa essere difficoltà di interpretazione qualitativa.

Dovrà inoltre essere eseguito il rilievo diretto a terra di tutte le opere esistenti valutandone
lo stato di consistenza come previsto nei successivi capitoli. Le cartografie prodotte
dovranno essere controllate e collaudate tramite verifiche indipendenti a carico
dell’appa Itatore
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1.3 IndaginI geotecnlche/geologlche

Una volta raccolta-la-documentazIone disponibile cd eseguiti i rilievi aerofotogrammedci e

celerimetrici. ed effettuata un’analisi delle informazioni dispobilt szrà cura dell’affidatario

progettare-una-campagna-di indagine geologiche e geognostlche necessarie L’affldata4o

dvvrù redigere il documentoLdi’pianodLcamp3gna di lndaIne” in cui verrà formulata-la

preposta per l’esecuzione della campagna dl Indagine comprendente gli elaboraLl-g#afici

perla localizzazione dalle prove, la deccrizione delle voci di capitolate,-lielenw-pfezi-e4l

computo metrico estimativo (facendo riferimento ai preniari ANAS che saranno forniti alla

consegna del servizio), le caratteristiche della ctmmontazlone da Impiegare, flndicazione

delIe-normatlve tecniche di riferimento.

Per la redazione di-tale elaborato, l’Aggiudicatado proweder ad effettuare i necessari

rilievi gcologk-dkuperficle.

Parallelamente sarà-€omp3to della stazione appaltante coordinare-le—relative prove di

laboratorio, il controllo-della qualità delle stesse, in coordinamento con i rilievi geologici

di superfkie-e-c-on-le-altre—attività specialistiche, casi come definito dal progettista, nel

quadro-deWinieie7

Per la —redaziene--egli—-elaberati geologici previsti. l’Aggludlc-atar1o—-prowederà ad

effettuare—i--—nec-essari rilievi gealogici—4i--—superficie-.—Parallelamente è compito

4ellggiudicatsria4—predi5pr--3a-—Eampag+a—delle-4ndagini In sito e coordinare le

r&at1ve—prove dl laboratorie, l’esecuzieAe—e--ii—centrolle-e-3a—qua4ilà--defle--&te&se,—n

coordiameato-Gen÷nhle-geoIoge-d44up. erfide-e-con-le-altrc attività specialistiche, nel

quadro-delVlnsieme della progettazioe-4efiaitWa.

L’esecuzione delle indagini t necessaria per il campietamento-del—qeadro geologico-

tecnico della zona, allo scopo di garantiseal—pregetto--definitlvo un—adeguato grado dl

affidabilità tecnico economìca: la distribuzIone-delle-indagini dirette ed indirette dovrà

estero tale da coprire tutte Io necessità progettuali e da contribuire a fornire tutti-gli

clementi utili anche nella scelta-dI-evepwaU-ekematk’e di tracciato7

Ne consegue che le suddetta indagini dovranno essere finalizzate alla soluzione dei

seguenti aspetti progettuali:

controllo o verifica delle ipototi di ricostruzione geologica, geotettonica e

geomorfologica, ricavare dagli elaborati dal progetto preliminare, dalla bibliografia7

dalla fotointerpretazione e dai—rilievi geologid di superficie, sia lungo—W-tra-cEiate

principale sia sulle-afternatlve-ovc necessario ed opportuno;

-caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto 31-fine-di

indi’,4duare gli interventi dl fondaziont scavo e sostegno per-3e—oper-e--dae

al

caratterizzazione geotecnicz goomeccanlca dci terreni interessati dalle opere in

sotterraneo al fine di determinare le principali problematiche ed il comportamento

dcformativo atteso della cavità in assenza di Interventi e di indMduare le tratte-a

compeamento-omogcneo

definizione della soluzioni progettuali e degli interventi necessari alla soluzione di

particolari situazioni di rischio legato a fenomeni geologico geotecnici (frane, forte

compretribilità, ecc.)

messa in opera di eventuali sezioni strumentate in grado di fornire utili elementi
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diagnoctici anche nelle-ulteriori fasi dell; progettazione

valutazione del caratteri dinamici del terreni volò a valutare i possibili effetti di
amplificazione sismici locale in corrispondenza delle principali opere d’arte.

Da guanto esposto In precedenza, ne consegue che l’attività di indagine in sito dovrà
essere progettata o realizzata solo a valle dl adeguate attività propedeutiche. che
riguarderanno in particolare I seguenti aspetti:

ricerca bibliografica, presto Enti locali (ragioni, provlnce,-c-omunl e univer&ltàL consorzi
di bonifica, parchi e rirer.,e naturali, untI gestori di lnftactrutture di trasporto
(ferroviarie o stradali) e quanraltro;
fctointerpretazione con eventuali controlli a terra finallizai—afl1ndMduaIone--delle
principali emergenze geologiche e geomorfologiche.

Il risultato ditali analisi preliminari dovrà essere riportato su una cartografia in—sala—4.
S9OO/2.OOO che fornirà, unitamente ad un profilo geologico lnterprotativo di prima lpotes4
la-mlnea4i-bae-sella quale ubicare bcampagna di indagini che l’Affidatario proporrà ad
ANAS S.pA. tale elaborato dovrà contenere anche tutte te-eventuali Ipotesi alternative—di
#aiatc e la posizIone-delle principali opere d’arte (gallerie e viadotti),

W—pfegsamma—delle—lndaginl—uvrà -contenere, oltre- alla quantificazione delle singole
lavorazioni previste, una dew4a4one—delIe—poblemadche che ci vogliono investigare; è
facoltà dclVAggludlcatarlo proporre—una fasizzazione temporale nella esecuzione delle
indagini in modo da ottenere una migliore definizione delle stesse sia nei confronti degli
sviluppi progettuali che degli approfondimenti negli studi geologici.
Ne consegue che il program delle Indagini dovrà essere aggiomato/integrato via via che
sono acquisiti i risultati del rIlIevi geologi di superficie e delle indagini In corto.
Il programma delle indagini e/o le sue variazioni non potranno-essere approvate senza
che sia redatto il documento prima descritto.

Nelle tabelle allegate sono presentate le quantità minime c-he-—fanno—4fe4mento alle
conoscenze ad oggi note. Queste non rappresentano nccyscariamente-3a4otalità—delle
lavorazioni che potranno essere eseguite per la completa definizione della progettazione
definitiva-e--ifer consentire una compiuta definizione dci profilo geologico e geotecnico
dell’asse stradale nonché alle eventuali ipotesi-alternative.

I-prezzi unitari che verranno Indicati dalrofferente non hanno alcuna efficacia negoziale e
l1mportoGomplesEivo dell’offerta, anche ce determinato attraverso l’applicazione del
pr-edettl-prenl--unica4-alle--quantltà, retta fisco e invariabile, allo stesso modo non hanno
alcuna effiecia negoziale le quantità indicate da -ANAS S.pA. nella “lista”, ancorché
integrata-dai.6oncorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica
preventiva della completezza e della congwltà delle voci e delle quantità indicate da AN.%S
5.p,.A e la formulazione dell’offerta culla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative. assumendone I fischi,
I prezzi offerti sono tutvia di riferimento per la gestione dl eventuali variazioni delle
indagini che dovranno eccoro ordinate elo approvate da ALA$ Cn

Vlta la situazione geologica o progettualerle-quantità effettivamente eseguite dovranno
essere comunque tali da garan4ire—nella—lort totalit& Il rispetto del valore economico
minimo corrispondente alle attività di cui alle allegate-tabelleranche se non distribuite su
tutte le ipotesi di variante ad oggi neW.
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Nelle-tabelle allegate sono riportati alcuni elementi importanti nella quantificazione dallc
laverazioni previste (ad esempio l’uso del carodere doppio per le porforazioni in roccia) che
dovranno csere applicate in relazione ad una corretta conduzione del canticre da parte

delle ditte esecutrici e del responsabile dcl controllo delle indagini; In alcun modo, però,

taie4ndicazone potrà esimere tAggiudicatario d&i’utiliazo dl ogni metodica utile per la

migliere-eseeizione delle lavoazion[ prevftte.

tante la nocessIt di dimensionare la miccela più corrotta dei conglemefat1-cementizi-ln

ordine, in particolare, alla loro durabilità, è necessaria, in sede progottuale, la definizione

deiraggressività chimica dei terrenI e delle acque direttpmente-interfeentI con le opere4n

caIcestruzzo
A4al-$mne1_deviannoesseizeeseguite le neccczrlc Indagini e prove con le modaliti riportate

nella seguente normativa:
—UNI—EN—206 i Calcetruzzo: specificazione, descrizione, produzione e conformkà

(pse&pettl 1 e 2)
PalWndaginI ottengono a peciflchc analisi di laboratorio che saranno condotte-su-campioni

di terre ed acque prelevati sia in foro che proso cm&genae-lddcJw—-con4e-metedlehe

descritte nella norma citata.
Ne consegue che il progranma4Nndag3nl—a-ewa-deWAggludi4atarlo dovrà rener conto

sia-nelle-ublcazienir4ie-nelie-quantità,-#he-nelle-tlpologlc dl Indagine (diametro del foro)

anche di tale significativo-aspetto1

Allo stesso modo, si potranno determinare—singele--ReGesskà—tecnIchc che prevedane

l’esecuzione di Indagini con metodiche—non previste nelle tabelle—allegate--ma—che

dovranno estero messe in—atte se itenute—necesafie—dai tecnici di ANAS Sp.A. in
relazione agli-sviluppl4eIla-progettaz4one

he-capagae-di-indagini-devranno essere effettuate culla base delle specifiche tecniche

di-cui-agli-allegati Nerme generali per l’esecuzione delle indagini geotecniche e la loro

restituzione”, “Norme Tecniche per resecuzione di indagini geotecnlche e geofisich&-e

“Norme Tecniche per l’esecuzione di prove di laboratorio!!,

in-paRiEolare--si—fa-presente che, anche se le indagini saranno a carico della stazione

appakante1-pe-una corrotta esecuzione delle indagini, dovrà essere garantita una linea

di coordinamento così organizzata:

Aeiiudkata4g: è tenuto ad organizzare e garantire la presenza a tempo piene—di-un
tecnico qualificato (geologo o ingegnere geotecnico) che rappresenta il riferimento

unico nello sviluppo delle attività di lndagine—nei—c-onfrorni—deIl.NAS. (vedi “Norme

generali per la esecuzione delle indagini geotecniche)
AF’A5: nomina un proprio rappresentante responsabile del controllo delle indagini che

sari, di solito, indMduato in una figura piofesienale in servizio presto—il

eempartimento-4ella—viabilità—4i—cempetenzar-tgli avrà Il compito di verificare la

rispondenza deflD boazioni alle prescrizioni delle Norme Tecniche, il rispetto delle

quantità corrispondentl-aWimporto-m1nimo previsto, la qualità esecutiva delie indagini.

A4—teinine delle operazioni egli attesterà l’effettiva esecuzione e la qualit3 delle

Iarazioni prcviste,-ll Servizio-Progettazione avrà la funzione di Alta Sorveglianza-delle
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indagini con il compito, in particolare, dl verificare la rispondenza delle stesse alle
necessità ed agli obiettivI progettuali.

Nella predisposizione del programma di indagine e nelresecuzione delle—stesse
l’Aggiudicatario dovrà assicurarsi che siano caddisfatte la seguenti indicazioni:

la profondità di Indagine dovrà In ogni caso essere superiore al volume di terreno
significativo per il predimensionamento delle opere sia aN’apcrta. Per le opere In
sotterraneo la campagna di indagine dovrà spingersi ad almeno un diametro di scavo
a! di sotto della quota deirarco rovescio;
se non espressamente previsto diversamente, I sondaggi dovranno essere eseguiti-a
carotaggio continuo avendo cura di attrezzare la sonda con carotieri idonei alla litologia
incontrata in modo da ottenere una percentuale dl carotaggio od una qualità delle
carote consona agli scopi progettuali attesi (carotiere doppio, corona diamantata, ecc)
nel corso dal sondaggi dovranno essere prevIste tutte quelle prove in foro che,
sebbene non completamente previste nella tabella riassundva ‘er numero o
tipologia), siano utili alla risoluzione dl qualsiasi problema (prelievo di campioni con
campionatori speciali, misure di permeabilità, prelievo dl campioni d’acqua, Vane test,
ccc.)
l’esecuzione e l’interpretazione delle indagini indirette dovrà awenlre secondo guanto
espressamente indic-ato dai tecnici di ANAS S.pA (ad es. distribuzione delle stece
sismiche, interpretazione tomografica, ecc)
si dovrà attivare un flusso costante di dati con I laboratori incaricati delle provo
geotecnlcho in modo che esse possano concorrere al raggiungimento degli scopi
progettuali.

In fase di gara dovrà essere prodotto un quadro sintetico delle ulteriori indagini che—s4
propone di condurre anche per la definizione di tutte le eventuali locali alternative di
tracciato ovvero delle maggiori problematiche geologico tecniche; tali proposte dovranno
essere contenute nelrapposito documento “Prestazioni aggiuntive” e rappresenteranno la
base del successivo programma-di dettaglio da sottoporre all’approvazione di AN.S S.p.A.

1.4 Indagini ambientali sui materiali da scavo e sulle
acque

La realizzazione delPlnfrastruttura stradale comporta, come noto, una produzione di terre e
rocce da scavo; il regime cui devono essere sottoposti tali materiali, con riferimento alle
vigenti normative sui rifiuti, è stato oggetto di una approfondita analisi interdisciplinare da
parte del centro Sperimentale stradale di Cesano, che si è concretizzata nella emissione di
un Quaderno Tecnico e dl un corso di aggiornamento per tecnici ANAS. In detto lavoro si
analizza criticamente l’insieme delle normative vigenti in materia (Decreto Ronchi, D.M.
471/99, Legge n. 93/2001, Legge n. 443/2001 O.lgs. 152/06 e s.m.i.) proponendo agli addetti
ai lavori delle linee guida In ambito sia progettuale che di Direzione Lavori.

Per la redazione del progetto, in relazione alla possibile presenza di aree ad elevata
probabilità di esistenza di sostanze inquinanti, si ritiene pertanto necessario verificare a
priori la natura dei terreni che si andranno a movimentare, al fine di evitare le aree in
condizioni tali per cui il materiale debba essere considerato rifiuta. In alternativa,
quantificare tale aspetto per rincidenza sui costi dell’opera, che risulterebbero diversi,
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conseguentemente alla movimentazione e messa a dimora di un materiale da assoggettare

alle norme sui rifiuti.
Nello sviluppo delle attività di progettazione è compito delrAggiudicatario pertanto

provvedere a:
sviluppare uno studio conoscitivo volto ad individuare i possibili ‘hazard” presenti

lungo il tracciato, connessi con la movimentazione di materiale inquinato

proveniente dagli scavi;
• valutare la possibilità di interferenza eo drenaggio di acque inquinate ed il recapito

delle stesse in corsi d’acqua limitrofi;
• redigere ed cscguie un programma di campionamenti in sito ed indagini di

laboratorio volto a caratterizzare la natura degli Inquinanti ipotizzati nello studio di

cui al punto precedente, ai finì dell’accertamento del rispetto dei limiti di

accettabilità di cui alrallegato 1, tabella 1, colonna B del D.M. 471/1999 per il

riutilizzo dl terre e rocce da scavo;
• redigere una relazione sulle metodologie di studio, sui risultati delle indagini e sulla

conseguente gestione dei materiali provenienti dagli scavi, indicando modalità e

vincoli per il riutilizzo e perle smaltimento.

1.4.1 Stuoio coNoscawo

Lo studio conoscitivo ha lo scopo di individuare e quantificare le problematiche connesse

con la presenza di inquinanti nei terreni da movimentare per la realizzazione

dell’infrastruttura stradale. Tale individuazione corrisponde a determinare, lungo il

tracciato, le zone dove risulta una probabilità più elevata di movimentare terreni o acque di

falda inquinate, In corrispondenza delle quali effettuare accertamenti puntuali.

Per la redazione dello studio, ed in particolare per la valutazione comparativa delle

condizioni ambientali nelle diverse porzioni dl tracciato, andranno raccolte presso

Amministrazioni Pubbliche e/o Enti una serie di informazioni relative alla situazione

ambientale sia pregressa che in essere, dovranno essere effettuati riscontri mediante

esame della stampa locale/nazionale nonché analisi da foto aeree, ricognizioni sul territorio

mediante anche la realizzazione di interviste con la popolazione. Il complesso di tali attività

dovrà contribuire a definire un quadro realistico della situazione ambientale, finalizzata a

redigere uno specifico piano di Indagini Ambientali (prelievi in sito ed analisi di laboratorio).

L’Aggiudicatario della progettazione, al fine di raggiungere gli obiettivi suesposti, dovrà

quindi definire lo “Status Ambientale Iniziale” dei terreni e delle acque Interessati dal

tracciato e garantire l’esecuzione delle seguenti attività, non necessariamente esaustive; la

caratterizzazione si dovrà comunque sviluppare nell’ambito dell’area più direttamente

interessata dal tracciato:
• Indagine volta ad individuare le eventuali situazioni critiche ambientali attuali o

pregresse, eseguita mediante l’ausilio di Informazioni in possesso degli Organismi

locali (Comune, Provincia, Regione e Università); consorzi di bonifica, parchi e

riserve naturali, enti gestori dl infrastrutture di trasporto (ferroviarie o stradali) e

quantaltro. Nell’esecuzione di tale indagine, l’Aggiudicatario dovrà annotare,

valutare e prendere in considerazione, sulla base delle informazioni statistiche e

storiche, le problematiche ambientali occorse nella zona di Interesse, in modo da

poter individuare le difficoltà che si potrebbero riscontrare nell’esecuzione

dell’opera prevista. Ogni richiesta di documentazione e/o informazione presso

qualsiasi Ente, dovrà essere certificata attraverso un atto di richiesta da parte

dell’Aggiudicatario, datato e firmato, e attraverso una relativa testimonianza scritta,

debitamente protocoliata dall’Ente, la quale confermi l’esito della domanda.
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• Verifica dei censimenti predisposti dalle Autorità preposte (Regioni, Province, ecc.)
ai sensi della normativa vigente ed in particolare del D. M. dell’Ambiente n. 185 del
16/5/1989 relative ai siti potenzialmente contaminati e/o individuazione delle
attività industriali che possono provocare o aver provocato un’eventuale
contaminazione dei terreni.

• Verifica della presenza di aree che siano o siano state interessate da interventi di
bonifica o siano comprese nell’anagrafe dei siti da bonificare.

• Verifica della presenza di aree comprese nel perimetro d’attività industriali
rientranti nelle categorie contemplate dall’allegato 1 al d.lgs. 4agosto 1999, n. 372
(attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione Integrate
dell’inquinamento).

• Verifica della localizzazione nell’area di impianti assoggettati alla disciplina del d.
lgs. N. 334/1999, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.

• Verifica di interferenze con aree interne a impianti autorizzati allo svolgimento di
attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti awalendosi del regime semplificato di
cui agli articoli 31 e33 del d.lgs. n. 22/1 997, con l’esclusione degli impianti mobili.

• Fotointerpretazione dedicata, anche mediante foto satellitari, con eventuali
controlli a terra finalizzati all’individuazione delle principali attività svolte e/o
presenza di siti potenzialmente inquinati;

• Individuazione di serbatoi o cisterne interrati, sia dismessi, che rimossi che in uso e
che contengano o abbiano contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi
della direttiva 67/548/CE e successive modifiche ed integrazioni.

• Individuazione di attività e/o insediamenti di tipo civile, agricolo, industriale che
possano per la loro rilevanza costituire una potenziale fonte di contaminazione dei
terreni.

• Verifica della presenza di carichi di traffico elevati, e relativo potenziale Inquinante,
in corrispondenza di tratti stradali interferenti con il tracciato in progetto, oppure di
adeguamanti in sede con relativo allargamento della piattaforma stradale.

1.4.2 PIANO INDAGINI ANALITiCHE

In funzione dei risultati ottenuti con lo studio conoscitivo, lAggiudicacario redigerà un piano
di indagini volto all’accertamento della presenza di inquinanti nel terreno o nelle acque
nelle zone dove risulta più elevata la probabilità di verificare tale circostanza e comunque
effettuerà i prelievi e le relative analisi di seguito elencate su un numero minimo di punti di
prelievo, al fine di predisporre un documentato “status ambientale iniziale” del luogo lungo
il tracciato.
Nel piano dovranno essere specificate le motivazioni, le metodologie e le tecnologie
adottate per l’individuazione dei punti di verifica, l’approccio adottato per il
campionamento del terreni e le tipologie di analisi svolte per la completa caratterizzazione
dei terreni, con riferimento a quanto disposto dal Dlgs 22/97 Decreto Ronchi e dal D.M.
471199.

Nel caso in cui, in seguito allo studio conoscitivo, sia bassa la probabilità della presenza di
aree a rischio di contaminazione. l’Aggiudicatario dovrà comunque garantire, per la
definizione dello “status ambientale iniziale”, la determinazione dei seguenti inquinanti
principali (pacchetto base “A”):

• Metalli pesanti (Piombo, Rame, Cromo, Cadmio, Ferro, Manganese e Zinco)
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• Tenore di Organico (residuo a 600CC)

• Idrocarburi totali (leggeri Cc12 e pesanti C>12)

Al contrario, nel caso In cui sia elevata la probabilità della presenza di te_a rischio

dlnouinamento. nella predisposizione del programma di Indagine e nell’esecuzione delle

stesse, l’Aggiudicatario dovrà assicurarsi, salvo indicazioni diverse debitamente

documentate dagli studi sopra elencati, che siano determinati gli Inquinanti relativi alle

seguenti categorie (pacchetto integrativo “Bl:

• Composti Inorganici (Metalli: Sb, M, Se, Cd, Co, Crtot, CM Hg, Ni, Pb, Cu, se, Sn, Ta,

V, Zn)
• Aromatici
• Aromatici policiclici
• Alifatici clorurati
• Alifatici alogenati
• Nitrobenzeni
• Clorobenzeni
• Fenoli non clorurati
• Fenoli clorurati
• Ammine aromatiche
• Fitofarmaci
• Diossine e furani
• Idrocarburi
• Amianto
• Esteri dell’acido ftalico

L’indagine dovrà essere estesa, in caso di evidenze contingenti. in particolare, in seguito

agli studi conoscitivi sopra elencati (paragrafo 1.4.1) ed In caso ci sia la probabilità:

• della presenza di sostanze inquinanti di elevata mobilità;
• alta permeabilità del terreno;
• presenza della falda acquifera a breve profondità dal volume dl terreno

probabilmente inquinato,
VAggiudicatario dovrà approfondire lo studio idrogeologico già previsto e valutare la

necessità di eseguire dei prelievi delle acque di falda.

La eventuale verifica delle caratteristiche chimica-fisiche delle acque verrà definita come lo
“Stato Zero” corrispondente alla situazione iniziale prima dell’inizio dei lavori previsti. Ciò

può essere dedotto sia da risultanze analitiche storiche (se disponibili e
soddisfacentemente esaurienti) che da nuove indagini specifiche.

Nella tabella allegata sono presentate le quantità minime che fanno riferimento alle

conoscenze ad oggi note. Queste non rappresentano necessariamente la totalità delle

lavorazioni che potranno essere eseguite per la completa definizione della progettazione

definitiva e per consentire una compiuta definizione dello status ambientale iniziale in

corrispondenza dell’asse stradale.

I prezzi unitari che verranno indicati dall’offerente non hanno alcuna efficacia negoziale e
l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei

predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, allo stesso modo non hanno
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alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall’ANAS nella “lista”. ancorché integrata dal
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate da ANAS e la
formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative.
assumendone i rischi.
I prezzi offerti sono tuttavia di riferimento per la gestione dl eventuali variazioni delle
indagini che dovranno essere ordinate e/o approvate da ANAS.

Con riferimento al contesto progettuale, le quantità effettivamente eseguite dovranno
essere comunque tali da garantire nella loro totalità il rispetto del valore economico
minimo corrispondente alle attività di cui alla allegata tabella.

Nelle tabella allegata sono riportati alcune voci ritenute Importanti nella quantificazione
delle lavorazioni previste; in alcun modo, però, tale indicazione potrà esimere
l’Aggiudicatario dell’utilizzo di ogni metodica utile per la migliore programmazione ed
esecuzione delle attività previste.

1.4.3 RELAZIONE TEcNICO-AMBIENTALE FINALE SULLO STATO DI INQUINAMENTO DEI MATERIALI
PROVENIENTI DAGLI SCAVI

La relazione tecnica finale dovrà contenere:
• i risultati dello studio conoscitivo (documentazione dati: in forma tabellare e con

elaborati cartografici);
• il programma delle indagini analitiche conseguentemente adottato;
• l’ubicazione del siti investigati, su una cartografia in scala 2.000 o superiore, su cui

verrà riportato anche Il tracciato stradale;
• le modalità di prelievo dei campioni, in sito, le tipologie di analisi svolte per la

completa caratterizzazione dei terreni;
• eventuali test di cessione sui materiali risultanti inquinati secondo UNI 10802 (D.M.

13marzo 2003) e D.M. 5febbraio 1998;
• le valutazioni finali circa il regime cui assoggettare il materiale proveniente dagli

scavi in relazione al quadro legislativo vigente In materia ambientale;
• eventuali riflessi sulla progettazione.

Dalla relazione dovrà emergere se i materiali provenienti dagli scavi rientrano o meno
nell’ambito applicativo della vigente normativa per la gestione dei “rifiuti”.
Il Progettista, nel fare propria detta relazione dovrà eventualmente valutare la possibilità

di inserire una variante di progetto ovvero, se ciò non fosse possibile, o non esistessero
altre possibilità, dovrà provvedere ad effettuare quanto necessario per la completa
individuazione quali-quantitativa degli Inquinanti presenti.
Ciò ai Vini della stesura dl un giudizio professionale di classificazione e dell’individuazione di
un codice C.E.R. tecnicamente e merceologicamente congruo, definendo le relative
soluzioni progettuali.

1.4.4 PREScRIzIoNI ESECUTIVE

Per una corretta esecuzione delle indagini, l’Aggiudicatario è tenuto a garantire:
• l’appono di un esperto In indagini Ambientali incaricato per il coordinamento dello

studio conoscitivo, la redazione del piano di indagini analitiche, e la stesura della
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relazione tecnica finale dello stato di inquinamento dei materiali provenienti dagli

scavi;
• un servizio di assistenza tecnica da parte dl un geologo/ingegnere geotecnlco per il

prelievo del campioni di terreno.

Inoltre l’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione delle seguenti attività:

Scelta delle imprese e dei laboratori, in modo da garantire un elevato livello di

professionalità ed organizzazione interna.
Predisposizione di un proiramma delle attività di indagine congruente con Il

cronoprogramma complessivo della progettazione;
I Rapporti di Prova dovranno contenere un giudizio classificativo secondo la tabella

alrinterno dell’allegato i del D.M. 471/99 (in assenza di riscontri circa la presenza di

sostanze lnqulnanti) o, al contrario, secondo la vigente normativa sui rifiuti

(Pericoloso/Non pericoloso), con suggerimento di un codice C.E.R. tecnicamente

congruo ed indicazione della sua ammissibilità in discarica.
Nel caso, sarà espresso un giudizio di recuperabilità secondo D.M. 5/02/98.

acquisizione tempestiva dei ceflificati di cantiere (risultati delle prove, ecc.), ancorché

in bozza, e trasmissione al Responsabile tecnico ANAS incaricato dell’Alta Sorveglianza.

1.5 indagini sulle strutture esistenti

L’analisi si articolerà su una campagna di indagini documentati, strumentali e di rilievi

finalizzati a valutare la consistenza delle opere d’arte esistenti inserite nel contesto

del tracciato di progetto.

L’analisi delle opere d’arte esistenti (ponti, gallerie opere minori, ecc.), disposte lungo

il tracciato dl progetto, dovrà essere eseguita nei seguenti casi:
• per dimensionare e giustificare gli interventi di manutenzione, restauro,

ristrutturazione o adeguamento delle opere disposte lungo il tracciato di

progetto;
• per giustificare la demolizione di opere d’arte esistenti disposte lungo il tracciato di

progetto.

L’indagine sulle opere d’arte esistenti consisterà In:
A. sopralluoghi e rilevamenti fotografici;
8. ricerca presso le sedi dell’ANAS (Compartimenti, Uffici Speciali, ecc.) e di altri Enti

della documentazione di progetto. di contabilità in fase di costruzione, di collaudo

o as builr inerente la costruzione, l’ispezione (dati storici, rilevamenti periodici.

indagini già eseguite, ecc. ..j la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il

restauro, la ristrutturazione e radeguamento delle opere In esame; gli elaborati

trovati saranno riprodotti e allegati al progetto;
C. rilievi geometrici e topografici delle opere con restituzione sulla cartografia di

progetto;
D. mappatura del degrado:
E. redazione del piano e del cronoprogramma delle indagini strumentali;
F. esecuzione della campagna di indagini strumentali sulle opere;

G. restituzione ed interpretazione tecnica dei risultati di tutte le indagini di cui sopra;
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Le indagini strumentali saranno programmate e pianificate sulla base delle risultanze
avute dalla ricerca documentale e dei rilievi geometrici. Ne consegue che il
programma delle indagini strumentali dovrà essere aggiornato/integrato via via che
vengono acquisiti i risultati delle prove in corso.

Ciascuna fase dovrà essere preventivamente concordata e d approvata da ANAS, pur
permanendo a carico dell’Aggiudicatario ogni onere e magistero per la corretta e
completa esecuzione di ogni singola attività; sono quindi a carico dell’Aggiudicatario
tutti gli oneri finalizzati alla corretta e completa esecuzione di ogni singola attività
descritta nei precedenti punti, nonché la redazione dei documenti indicati nel
capitolo “Opere d’arte esistenti’ del presente Capitolato d’oneri.

L’ANAS, sia In caso dl mancato raggiungimento degli obiettivi, sia nel caso in cui
ritenga che I dati ottenuti siano insufficienti, si riserva la facoltà dl fare ripetere una o
più prove/indagini o di farne effettuare altre integrative od equivalenti, senza che cià
dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L’attività di indagine sarà seguita dalla progettazione degli interventi sulle opere,
sviluppata secondo i criteri, le prescrizioni e gli standard dettagliati nel capitolo
“Opere d’arte esistenti” del presente Capitolato d’oneri.

1.6 Documentazione di analisi della strada esistente

Solo nel caso di ampliamento di strada esi5tente, ovvero di utilizzo (o demolizione)
del sedime e delle opere d’arte esistenti in favore della nuova strada.

contenuti:

La documentazione, composta di elaborati grafici e schede riassuntive, dovrà
riportare i seguenti argomenti, elencati a titolo Indicativo e non esaustivo,:
• Andamento plano.altimetrico e pendenze trasversali del tracciato esistente

desunti dal rilievo di cui al paragrafo 1.2 (“Rilievi aerofotogrammetrici e
celerimetrici”— integrazione con celerimetrlco 1:1000)

• sezioni tipo della strada esistente e sezioni tipo con indicazione degli interventi
previsti;

• Censimento delle opere d’arte maggiori e minori
• Definizione dei criteri di realizzazione della nuova infrastruttura con le deviazioni

prowisorie dell’esercizio e la destinazione delle aree dismesse

2 INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO

2.1 Corografla generale
scala: 1:10.000
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contenuti:

• indicazione cartografla della direzione del Nord;
• stralcio dello strumento urbanistico con indicazione del tracciato In progetto;

• evidenziazione dei confini comunali, provinciali Intersecati dal tracciato

planimetrico;
• identificazione della rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e dei corsi

d’acqua principali interessanti il tracciato;
• tracciato planimetrico riferito all’asse della strada;
• distanze chilometriche;
• evidenziazione delle direzioni principali del tracciato;
• indicazione delle opere d’arte principali evidenziate per tipologia ed estensione

(es.: viadotto L m galleria naturale L m, ecc.);
• svincoli e/o intersezIoni.

2.2 Planimetria sufotomosako difoto aeree

scala: 1:5.000

contenuti:

• Indicazione cartografla della direzione del Nord;
• evidenziazione dei confini comunali, provinciali Intersecati dal tracciato

planimetrico;
• Identificazione della rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e dei corsi

d’acqua principali interessanti il tracciato;
• tracciato planimetrico riferito all’asse della strada;
• distanze chilometriche;
• evidenziazione delle direzioni principali del tracciato;
• indicazione delle opere d’arte principali evidenziate per tipologia ed estensione

(es.: viadotto L m galleria naturale L m, ecc.);
• svincoli e/o intersezioni.

2.3 Relazione generale descrittiva

contenuti:

• criteri utilizzati per le scelte progettuali, inserimento nel territorio, caratteristiche

prestazionali dei materiali; criteri di progettazione delle opere e degli impianti;

e descrizione delle problematiche di carattere ambientale, di interferenza con aree

archeologiche, immobili di interesse storico artistico, opere d’arte esistenti

oggetto del nuovo intervento ecc.; risultati delle indagini e degli studi specialistici;
e indicazione sulle cave di prestito e sulle discariche;
• compatibilità dell’opera con le reti di servizi esterni (esigenze della strada ed

interferenze con reti preesistenti);
• esito della fase autorizzatoria (VIA, Conferenza di servizi, approvazione del CIPE,
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ecc.); eventuali modifiche apportate rispetto al progetto preliminare e loro
motivazioni;

• quadro economico con stima dei costi suddivisi per lavori e somme a
disposizione;

• cronoprogramma di sintesi delle principali fasi attuative e di costruzione;

2.4 Relazione tecnica generale

contenuti:

• La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto
alle finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi.

• In particolare la relazione:
descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione
illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,
dimensionamento del pacchetto di pavimentazione in base ai dati di
traffico, nonché i criteri dl progettazione delle strutture e degli impianti, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l’economia
di gestione; in particolare dovrà riportare la sintesi delle verifiche di
congruenza dinamica ed ottica effettuate sui tracciato plano-altimetrico
nonché il dimensionamento dinamico delle rampe di svincolo e delle
corsie di accelerazione e decelerazione:
riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia,
l’idrologia, l’idrogeologa, la sismica, le interferenze, gli espropri, le opere e
misure compensative deIl’impatto ambientale, territoriale e sociale; in
particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto
sviluppato in sede di progetto preliminare7
indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell’intervento con la specificazione dell’awenuta autorizzazione;
indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
riferisce in merito all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare
le esigenze connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare
riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e
sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle
interferenze medesime;
attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare
riferimento alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell’opera;
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare
variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso;
riferisce in merito alle eventuali opere di valorizzazione architettonica;
riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il
progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la
redazione del progetto e per la realizzazione dell’opera, sulla base del
cronoprogramma di cui al paragrafo. 23.6.
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2.5 strumenti urbanistici

scala: 1:1O.000IS.000

contenuti:
Planimetria di progetto e relative fasce di rispetto sullo strumento di pianificazione

urbanistica, con indicazione delle zone residenziali, di verde privato, di espansione,

delle zone produttive, commerciali e terziarie, delle aree agricole, dei servizi ed

attrezzature di uso pubblico, delle aree con attrezzature tecnologiche, delle aree di

rispetto, delle zone adibite ad attività di cava, di depurazione, delle aree di recupero

ambientale e quanraltro previsto dai piani regolatori comunali.

2.6 Relazione sui rilievi planoaltimetrici, sul tracciato
geometrico e tabulato di tracciamento

L’elaborato indicherà i metodi e gli strumenti Impiegati per rilievo topografico, le
approssimazioni adottate e I punti trigonometrici di riferimento principali dai quali
è generata la rete dei capisaldi.
Sarà altresì realizzato il tracciato geometrico indicandone le specifiche di

riferimento al sistema di coordinate adottato per tutti i calcoli analitici per i quali

saranno presentate le elaborazioni in forma tabulare specificandone il programma

ed eventualmente i procedimenti dello stesso.
Tutti i punti saranno indicati e calcolati nelle doppie coordinate Gauss e Soldner

Cassini.

2.7 Schede monografiche dei punti a terra di riferimento
delle poligonali di base e d’asse

L’elaborato deve descrivere in forma particolareggiata i capisaldi d’inquadramento
nella rete nazionale (IGM) e Soldner-Cassini e quelli di base in coordinate locali

rettilinee per mezzo di monografie corredate delle coordinate e degli schizzi
planoaltimetrici e fotografie a colori.
Anche per i riferimenti laterali delle poligonale d’asse saranno predisposti analoghi
disegni che serviranno per la materializzazione, controllo, riposizionamento dei

punti notevoli della poligonale d’asse posti sul terreno.

DATI CONTENUTI PER OGNI MONOGRAFIA

• una breve descrizione che permetta una Individuazione chiara del caposaldo da
ricercare;

• coordinate X.Y2 e N,E, quota di capisaldi delle rete nazionale e catastale

• uno schizzo planimetrico a piccola scala
• uno schizzo planimetrico anche fuori scala indicante almeno tre punti di

riferimento e le relative distanze dal caposaldo
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• una fotografia a colori che inquadri la zona circostante al fine di individuare con
certezza il caposaldo (si esclude qualsiasi fotografia che inquadri il solo
caposaldo).

• piastrina di riconoscimento posta su cippo o pilastrino la cui caratteristiche
saranno stabilite dai Committente.

2.8 Relazione tecnica sul progetto stradale
(eventualmente comprensiva della relazione ex un. 4
DM 22/04/04)

contenuti:

L’elaborato, oltre a riportare una descrizione particolareggiata del tracciato, darà
conto dei seguenti aspetti:

> dimensionamento dinamico e relative verifiche del/dei tracciato/i oggetto
di progettazione;
dimensionamento dinamico e funzionale delle rampe di svincolo, delle
corsie dl accelerazione e decelerazione, anche in riferimento alle
Intersezioni a raso;
indicazioni sulle motivazioni delle scelta dei dispositivi di ritenuta ed
individuazione delle loro caratteristiche prestazionali;

> risultanze delle verifiche dl visibilità e descrizione degli eventuali
provvedimenti mitigativi da adottare, se consentiti dalla normativa;
dimensionamento della sovrastruttura stradale;
Indicazioni sulla segnaletica orizzontale e verticale.

Per interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti, la relazione Tecnica
conterrà inoltre i contenuti della specifica relazione (ex. Art. 4 DM 22/04/04), dalla
quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze dl sicurezza, attraverso
la dimostrazione che l’intervento, nel suo complesso, è in grado dl produrre, oltre
che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del
livello di sicurezza, fermo restando la necessità di garantire la continuità di esercizio
dell’infrastruttura.

2,9 VISS - Valutazione Impatto Sicurezza Stradale (nel casi
previsti)

Qualora sia stata omessa la precedente fase progenuale in base all’art. 23 comma 4 dei
D.Lgs n. 50/2016, per tutte le strade che fanno parte della rete stradale trans-europea (rete
TEN) e a decorrere dal ? gennaio 2017 anche per tutte le strade di interesse nazionale
(così come riportato nel Decreto Ministeriale 30/12/2015, e a meno di ulteriori differimenti
temporali), ai sensi del D.Lgs n° 35/2011 è da redigersi uno studio recante l’analisi
dell’impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura.
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Fino al[emanazione delle del decreto di cui awart. 3 comma 2 deI Dlgs n° 35/2011 che

stabilirà modaLità, contenuti e documenti costituenti la VISS, verrà redatta sulla base dei

criteri di cui alPallagato I al citato decreto.

2.10 DDCUMINTMIONE Indagini geotecnkhe

2.11 Risultati Indagine In sito

PeF4esecuzione-dehl&ndagini e la reztlwziane dei risultati si dovrà far riferimento a guanto

dl-seguito4ndicato-nonché-allo “Normc tecniche per la cccuzlono4elle Indagini in sito”.

3.1.1 RISULTATI INDAGINI CCOTECNICHE

La relazione deve contenere informazioni circa:
• le attrezzature utilizzate (tonde di peorazione, restimcntL carntieri, camplofiatori,

e— i fluidi impiegati;
i crite4eperativi-adettatI-duFante4ape4oazlone,-4l-pffihievo.di-eamp1eRI e l’ese cuzion e

delle—pfo’eie—foro—(modal4tà—.ed—attreìature In funzione del ipo di_4entef*e7

accorgimenti-ontroUir4c-#)

• le modalità.4i4ofmaiona-ldendficazlone.e4ocumentazione dclIe-asete-aaleatfki

e—dei—c-ampon—preleva, nonchò delle modalità—di conserv3zione e trasporto degli

aawabaoi
e.—le--inadaUtà-—-dI.-4nstallalope-—Eon gli schemi della strumentazione gootccnlca

ecc.) nonché le relative mi5ure di-Gollau&
— le attrezzature utilizzate per resezione delle prove penetrometriche.

Allegati alla relazione saranno: le stratigrafie dei sondaggi e dei pozzetti,le—relative

fotografie (delle cascette catalogatrld, delle postazioni—delle—parcti dci pozzetti), le

siakanze—4efle prove effettuate neL (od di sondaggio, nonché—quelle dello verticali

penetrometrkhe4I.tutto-devr estere restituito In forma grafica e digitale.

Le stratigrafie di ciascun sondaggio In particolare dovranno avere i rsguend
contenuti:

e denominazione del cantiere;
—Gemmittente; impresa esecutrice;
e- sigla identificativa;
.—poiIaee--piaoaftiet%ea--del sondaggio (coordinate e guea—dcrlvante da

apposito rilievo topografico;
e—4ndia2ioe-del-sondagg4o, rispetto alla vertiole e tuo orientamento;

a—data di inizio e fine pe4oralone
e—eatura e caraueiiticho del terreni e/o delle formazioni geologiche, con

particolare
(Gompletato dal valori ottQnutl con la prova al penetrometro e sciometro

tascablic4aeseguirsi in numero non inferiore a tre determinazioni ogni 50cm dl

carota estratta), allo stato di addensamento e/o aggregazione di quelli a carattere

granulare ed allo stato di fratura:icne delle rocce completato dai—alei4
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4eWRdiee—R4.D,—(Roe44—Qualiw Decisnadon ); dal numero di giunti per metro
lineare, dalla natura e carancrittica delle discontInuità;
-prefo--stra44:fl’” —‘ ‘—

. —----.-..—.-—..—-..---..-

.-.-..-..

dei terreni di copertura e/o dello formazioni geologiche attravertate, con
profondità dal piano campagna, quote cui livello del mare e spestore;

- modi di perforazione impiegati nei diversi tratti;
- caratteristiche dell’attrezzatura di perforazione e del carotiera;
— indicazioni sulla velocità e spinta di avanzamento;
— diametro del foro e dci rive5timento;
- evcntuall franamenti delle parati, rifluimenti dal fondo, cavità, perdite deU’aqa

o fango di circolazione ecc.;
. provvedimenti adottati per la stabilizzazione dei foro ai diversi livelli;
e profondità di prelievo d&-€ampioni rimaneggiati ed lnditurbati;
.—pfofondità e valo4Nspt
.—percentuale di carataggio;
.—pIcfendità—e-4ipo—deUe—faIde.aGquifere incontrate e quota della stabilizzazione

deWac-qua-nel-foro4
e indiea4one della vtrumentazione-geotec.nka3nstallata (piezometrb-lnclinometri) e

disegno dello schema esecutlvaj
e indicazione del tipo delle—profondità alle quali sono state eveawalmente

effettuate prove speciali (prelievo di campioni con campionato6-spec4alk-.mlure
di permeabilità, prelievo di campioni d’acqua, prove in foro»

— profondità, tipologia e risultati delle prove In foro (pressieatrkhe,-perm.abilità7
GG

Per ciascuna strumentazione geotecnica (piezametd. inclinometri, ecc,)
lnstallata-dowannoesseFe4n particolare forniti i seguenti elementi di collaudo;
- schema installazione (comprcnsivo della ubicazione, profondità, orientamento

delle guide
. verifica della profondità e della funzionalità:
e iettura-ed-&aberaione di zero.

Per ciascuna verticale penetrometrica eseguita dovranno-essere in particolase
forniti i seguenti elementi:
- denominazione dcl cantiere;
- committente: Impresa esecutrice;
e sigla identlatWa
. posizione pianoaltimetrica (coordinate a guot44erivante da apposito rilievo

topografico;
dpta di inizio e fine;

• caratteristiche deliattrezzatura;
— profondità di eventuali prefori;
- grafici dei parametri misurati, in funzione dcll-tend4tà, nonché In funzione

del tempo nel caso di eventuali prove di discipzzione effettuate con piezocono;
- tabelle riassuntive.

Pe4Lc4ascun pozzetto eteguito dovranno essere forniti In particolare-I-seguenti
&ement
• denominazione del cantiere:
- committente; impresa esecutrice;
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.—sigla-ldentiflativai

.—poslzioìe—planoait1metrlca (coordinate e quota) derivante da apposito rilievo
tepogr-afi€o

- profondità e dimenEìoni del ponetto, testimoniata da documentazione
fotografica con posizionamerno dellasta metrica:

— caratteristiche delrattrezzaturaj
.-ubk-azione-e.tipod&ie-pitve esegulte-(prova su piastra, pocket sulle pareti) e dai

- stratigrafie delle diverEe pareti e condizioni di falda.

Per-Glaseina-prova cseguita in foro (pressiometriche. permcabilit. ecc,) o nei
peeW-dowanno essere forniti in pafliGolare i Leguenti elementi:
• denominazione del cantier:
—femmittente4#ipfesa-eseGutr4c-e

.—slgla Identificativa:
—pos3zlee-planoaltifnetrica (coordinate e quota);
- profondità dl prov&
• data di inizio e fine:
• oratteritiche delrattrenatura;
- tabelle e grafici dei parametri misurati e/o elaborati.

3,1.2 R4sijAflp1DA9lNI4EoF4slcHE

eaa4ope4eve4ontenere4nformazion4-circ-a
.—pesiione-planealt4metrica-(coor-dinate-e-quma)-delle4ndagini eteguite, derivante

da-apposlto44lievo4opogr.afleeì
- la des izone—dei—me4edi-dNedagIne—presceltl, in funzione delle caratteristiche

IeeWe-deile finalità da conseguire;
• la descrizione delle attrezzature utilizzate, degli £chemi di misura e dei metodi di

elaborazione adottati;
• restituzione dei dati di campagna con riferimento alle slgle-4dentWetive-utilìnate

su planimetrie e proflhi.geologici;
- restituzione delle elaborazioni eseguite-on-tlndiGaziene-dei4eFiRi.4-4afatua

eventualmente disponibili (sondaggi, prove geotecniche, verticali
penetrometriche, ccc.) sulla base del rilievo topografico eseguito ad hoc.

2.12 UbIcazione indagini insito (geotccniche e geofisiche)

sc-ala4:2.OOO

ontenut

.—ubieaziene-di-tutte-le indagini eseguite nell’arca interessata dal progetto;

.——-imboIogia-per i diversi tipi di indagini e codice identlficativo di ciascuna di esse,
riportato in-planlmetriaì

• tabella riepilogativa delle coordinate delle indagini.
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2.13 ratificati delle provc di laboratorio

La relazione deve contenere i dfeimenti alle norme e le procedure adottato per la
cofR4u1one-4cllc prove—nonché per ciascun campione I cortificati relatM alle prove
e$o-analisI effettuate. ri;uitatl deile-p#oe-dovranno estere forniti anche in Forma
numerica su suppe4o-magnetico nel formati previsti da .‘NAS-S.pfi.. Dovrà essere
fornita per ciascun campione-anche la relativa descrizIone o nel cao di campioni
indisturbati la foto del carne all’ano delI’ntrazlong dalla fustella,

Per ulteriori dettagli si rimanda a Norme tecniche parla esecuzione di prove di
laboratorio”.

3 GEOLOGIA E GEOTECNICA

G14-studi-ed4flevi-64-#ampagna dovranno-estere estesi ad una fascia tale d consentire la
corretta comprensione di-tutti I fenomeni ed una restituzione in scala 1:5000; In ogni caso,
in corrispondenza del tracciato, dovranno onere condotti i nec&zari-approfondlmonti per
disporre dei contenuti tecnici per una restituzione grafia In scala 1:2000,

3.1 Relazione geologica

contenuti;

.—3nqua4camente-eeleglco strutturale generale;
—des4siziene-dei-rllevamentl-geelegici-di dettaglio eseguiti ad hoc;
.—des#riione.-ed—lnterpretazione delle Indagini geotecnlche In sito finalizzate alla

defin&IGne-dkm4tà-geologic-o4eniche dl riferimento;
—Earatteri gcolftologiGi-d& depositi superficiali e delle formazioni di substrato;

- descrizione dello—analisi di fotolnterpretazione estese anche—all-a serie storica (se
disponibile);

• lineamenti geomorfologicl ed indMdunlone delle aree—di--instab4l4ò in atto o
potenziale;

• analisi degli aspetti morfologici, cllnometrlcl, climatici cd idraulici-nel quadro delle
fenomenologio c’:ontualmencp riscontrata e valutazione sul-passibili clementi di
innesco di ulteriori fenomeni anche dovuti alla presenza dclrinfrastruttura

• stima dei volumi potenzialmcnte mobil[zzablli Interessanti direttamente
rinfrastrunura;

- identificazione degli interventi di miniminazione,Istabilizzazione!mcsca In
£icure3za delrinfrastmtturp anche nel corso dell’esercizio;

• analisi ed interpretazione dei dati idrogeologici finalizzati all’indMduazionc e
soluzione della interferenze con la falda connesse con lo scavo delle opere in
sotterranea: sia come impatto sull’ambiente idhco che come ripercussioni
durante lo sca’.’o;

.—4efiRiaione-4&le principali problematiche geologico applicative legate alle scelte
di4racGiatei
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.—4e#niione-del-modeflo—geo4ogico tecnico del suolo e del sottosuolo finalizzato
alla—definiaiene—degll—lnteiienti—d4—stabiIinazlone del vertanti, Contrasto delle
azioni-efosive-d&le-acque.di.wperfk4e1-eenwale ripristino delle opcrc d’ano e di
wstogno, criteri per la £colta-delle fondazioni dello opere, dello sezioni di scavo,
d&le t!pologic di avanz3mento in galleria, dcl presortegno e sottegno definitivo
de?ie gallerie:

- indicazioni su cingoil inteenti di ingccHa naturalistica eventualmente
utilizzabili;

.—mac-#esismicftà-e4kehio-dWocali amplificazioni rismiche;
- descrizione del tracciato e delle singole aree di Intervento;
- valutazione delle caratteristiche-delle terre provenienti dagli scavi in ordine alla

loro-pesIbde-#ut44a bilità tal quali ovvero previo trattamento (stabilizzazione).

32 Carta geologica

scala 1:5.000 con stralci in scala 1:2,000

contenuti;

L!eiaboate_rappreaenta_ed-4ntegra i dati contenuti nella relazIone-geologica—ed-in
panc-olarripeqa-la-distrIbulone—defle unità litostratIga&he—effettivamerne
r4le»ateaffloranti-neIlarea-di-atudlo, i rapporti stratigrafl4e44ineamenti4euonl#i-Ghe
imerconr-ono e caratteriuane-le—unltà stesse, la giadtur—degli--watir4e—Gepe#twe
quaternar3ee-recentl-(con-parwlare4lfe4mentoagk-accumuh-dl-frana)rle4ndag{ni
eegtiitc e pregresse 4a—4rae6ia—deBc sezioni goologicho Interpretative, nonché
Vubicazione delle opere esistenti-ed-in--progetto.
Gli stralci saranno redatti in corrispondenza di una fascia in corrispondenza del
tracciato e/o delle principali opere d’arte e/o iaddove se ne ravvisi la necessità per la
eempensione i singoli-fenomeni owero per il dImensIonamento dl-lsgoll interventi
(frane, op&e-di sostegno, ecc.)

3.3 Cono geomorfologica

sc&a4-5,000-con-salci in scala 1:2.000

contenuti;

Lelaborato rappresenta cd integra I dati contenuti nella relazione geologica ed In
partkelafe—siporta le formazioni di copertura e quelle di substrato raggruppando
queste ultime in gruppi omogenei per caratteristiche chimico fisiche e
cemposizionali, -le -tarme dl erosione e dl accumulo delLa superficie in studio
evidenziandone i caratteri morfografici e morfometrlci, interpretandone l’origine, in
funzIone dei processi passati e presenti che ie hanno generate stabilendone la
sequenza cronologica, con una particolare distinzione tra le forme non più in attività
e quelle ancora in evoluzione, fornendo per quest’uitime indicazioni circa la loro
presunta evoluzione de? tempo. inoltre. saranno esidenziatc le zone soggette ad
erosione 11 via?e4-nonché l’ubicazIone-dQfle-oper-e-eslstenti-ed4n-p#ogettoT
Cii stralci saranno redatti—in corrispondcna di una fascia in corrlrpondcnaa dci
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tracciato e/o delle principali opere d’arte e/o laddove ceno nwici la neccsirà per la
compren:lonc icingoli fenomeni owero per li dimenlonamento di singoli Interventi
(frane, opere di costegno, ecc.).

3.1 Casta Idrogeologica

s€&a45,000 con stralci In scala 1:2000

contenuti

helaberata—rappresenta ed Integra i dati contenuti nella relazione geologica ed in
panlGolaIe.-4poa-la-dI#buzlene-del-Gomplessi Idrogeologici nell’area interessata al
progetto, la loro permeabilità, l’andamento delle isofteatiche con l’indicazione delle
principali direzioni dl fluino e l’ubicazione e la tipologia (proprietà. destinazione, ccc)
dci pazzi, delle sergenti e degli eventuali plezometr41-nonehé4ubicazione delle opere
esistenti ed In progetto. Gli ccralcl saranno sviluppati dove l’intervento possa
interferire con sorgenti o dove risultino necessari la-udlo.-di accorgimenti volti-alla
salvaguardia dalla ricorra Idrica dal punto dl vista quaIItavo-e-quantltat4vo,

3.5 Profilo geologico

la4abeato—#apprezenta ed Integra I dati contenuti nella relazione geologica
dettagliando la situazione geologica lungo rasse stradale.

scala 1:2,000/2.000 owaro anche in scala aftena dove ritenuto utile e/o necessario

contenuti:

- profilo longitudinale dell’asse in progetto c;n l’indicazione delIe-opee;
- limiti dello formazioni geologiche presenti e dl ogni un#à44tolGgia_I*onoaduta

nell’ambito delle formazioni stesse, campreri I depositi di copeur-a-di-spessore
significativo:

— giacftura degli strati sedimentari;
- traccia delle superfici di discontinuità di origine tettonica (faglie e

sovrascorrim enti);
• ubicazione cd estensione in profondità delle indagini geotecniche o geofisidio con

indicazione, nei sondaggi, della quota dl rilrnmento della falda acgWfcra e della
I itostra tigrafia:

.—traec1a—4e1-prebabile sviluppo delle falde acquifore in nzione 4ello studio
idregeologico eseguito:

.—des4ione-intetka di tutte le unità litologiche rappresentate e delle formazioni
di-appaiieena

.—ublcazlone e sviluppo-dei fenomeni graAtatM ed orosM proconti:
• indicazione dl eventuali-wp.#ici di scivolamento gravftadvo sottoposte a verifica

dl stabilità.
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3.6 Sezioni geologiche Interpretative (da ubicare in
accordo con ANAS S.pA presso aree particolarmente

snWc

tMaborato—4-appresenta—ed—integra I dati—6orneRutI nclb—sebzbne geologica
detagliando la situazione geologica trasveftalmente aWazc stradale.

scala 1:2.000i1:2.000 (oppure 11,000!11.000) owcro anche in scala alterata dove
rkenete—yflle cia necessario

eontenuti

- Ubicazione opere esistenti ed in progetto;
• limiti delle formazioni geologiche precnti e di ogni unità litologica dconoEduta

nell’ambito dello formazioni stesse, compresi i depositi di copertura dl spessore
signifl ca tia;

• gladwFa-4eglisttati sedimentari;
.—trac4a—de1le——supeId-—4l—discoet4nukà——d4——o4gine tettonica (faglle e

sovr-asc-orrimenti»
- ubic-azione cd estenieneln-prafondltà delle indagini geotocnlche e geofisiche con

lMiea1oe, nei stndagg4,—della--Iftasai1g#afia, della quota dl rilevamento della
falda aequif&a e4-evernualmente, dei risultati delle prove eseguite:

.—4Faecia—deI--pFobaLÌlle--svikìppG--d&le--ialde--a9uifere in funzione dello studio
idrageelegieuito

- descrizione sintetica di tune le unità litologiche rappresentate e delle formazioni
di appartenenza

- ubieiene-e-&viluppe-dei-fenomeni-gfavitatM cd erosWi presenti
.—3R4lcazione-di-eveI3tIali superfici di scivolaento-gaiat4vo-sot;oposte-a-verifk-a

di-stabilità

3.7 Relazione sul rilievi geologico - strutturali di dettaglio

L’attività dl rilievo In campagna dovrà essere flnalinata-alIa raccolta del datl-nec-esari
per la caratteiina’Jone degli ammassi—rocdosl e delle discontinuità che posone
eondiionarne Il comportamento. In partIcolare dovranno pertanto essere acquisiti
per-dascuna potazIone I dati rebtM 31: RQD, resistenza a compressione della roccia
intatta, spazbtura, condizioni ed orientamento dei giunti, presenza di acqua, ecc. AI
fine di caratterizzare la resistenza al taglio lungo le discontinuità dovranno poi ocsere
acquisiti degli specifici dati relativi alla JRC cjCS.

contenutk

- inquadramento geologico strutturale e geotettonico dell’area:
- descrizione dci principali elementi gcosnural4.44evati inaMoramento
- stralci con dettagli dcl rilievo geostrutturale:
.—schede4ePesue-edeabeFatigafic4e4ie-stesae4retk-oiirpreieioAià ccci;
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- caraerlnazlone geomeccanlca delrammasso rocciosa LUI ulngolo afflomento
dl aree

omogeee+
.—caFate44azazlone geomeccanica delle dlycontinuftà,

3.8 Carta geciogico flrutturalc dl dettaglio

scala: 1:2.000

c-ontenutk

heiaberato con rif&imemo-afla relazione geologico strutturale di dettaglio-ipo#a
la-4istribwione—delie principali unità lltostr-atlgrafiche che affio#ano_nel4area in
eame4-fappol*stFatigrafici, la gladwra degli stati, i llneamentl4ettonic-i-4inter-pr-etati
e-f1leva44ubiEazlene-delle-3tazionl di miwrz geoctrufturale, il trac-c4a1040n3e-epefe
in-progetto7

3.9 RelazIone Geotecnica generale

La relazione gcotccnica dovrà affrontare le problematiche complessivamente
pe€en%4ege-3Vtfacciato-tenuto conto che taranno sviluppate relazioni geotecniche
specifiche per le gallerie naturali ed artificiali con i relatM Imbocchi. Scopo della
relaalone-geotec.eifa-è4onire Ufl quadro dl Insieme relativo alla Identificazione-delle
uità-geme€nic4e-di-4feFimento-e-alb loro oratterinazione, finalizzato a red4gee4
pfofihi-geotecnicl dl progetto e a fornire pii elementi necessari alla caratterinazione
dinamica dei terreni, necessaria allo sviluppo-delle attMtà previste nellambito-defla
ielalone sftmlca. La relazione geotecnica dow3 contenere anche I criteri ed i risultatI
delle verifiche condotte per: le fondazioni delle opera daae lo opere dl costegnorl
rilevati, i fronti di £cavo, la stabilizzazione dei pendil, ecc.. Tali verificho, per le
eeRdiion4-4i—&arico sftmico, dovranno eccere condotte in accordo peraltro alle
risultanze della relazione cismica. i contenuti della relazione geotecnica dovranno
essere quindi:

. descrizione sintetica delle indagini in sito ed in laboratorio:
• esame delle unità geologico tecniche, descritte nella relazione geologica,

finalizzato a definire le unità geotecniche da prendere a base dei profili
geotecnici di progetto, caratterizzate da omogeneità di risultati nelle indagini in
sito ed analisi di laboratorio effettuate;

- interpretazione dpi sondaggI eteguiti in termini di unità geoterniche di
riferimento;

- interpretazione delle prova geotccniche in sIto od In laboratorio finalizzate alla
definizione dei relatM parametri (resistenza, deformabilità, permeabilità, ecc.) e
con riferimento alle unità geotecniche lndMduate;

.—attr4bu4one-—-dei parametri (peso di volume, resistenza, deformabflità,
permeabilltà,-4elodtà onde-d[ taglio, ecc.) alle unità geotemiche di44fesime4149
indivduaced-espos&lone-defle-metodologle-eguit$
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a—sintesi complessiva dei dati acquisiti dalle indagini in 51w e dalle analisi in
laboratorio e delle loro elaborazioni distinta per le diverse unità geotecniche di
Fifedmento-indlviduate;

.—4aluraaione del risultati dal monitoraggio-gcotecnko4n&izaa-a-4eerminaie-4
livelli piezometrici da accodare a! profilo geotewico di p#ogetto nonch4—afla
definizione di spessori e velocità di evoluzione di eventuali fenomeni—di
instabilità;

— verifica—delle opere di sostegno con riferimento alle tratte caratterizzate da
diverse condizioni-geotecnlche e di falda:

- individuazione del criteri per la conduzione degli scavi a cielo aperto;
• definizione del criteri per la bonifica—del—piano dl posa dei rilevati e della

fondazione stradale e relativa individuazione delle tratte e degli spessor1—del
terreno da sostituire;

—indi’Aduazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali da costruzione, con
eveqwali-4ndicazioni sui processi di trattamento dai materiali provenienti dagli
sevi-necessa4-per-iNoro conseguimento:

.—definizioneei-plani-di-eontrelle-per l’accettazione dei materiali da costruzione;
- verifle-della-stabilitdei-rilevati4n-relaziopeaUe-cend&ioqi-diappoggio (acclività

condizioni geotecniche e di-faldakpresenti-nelle-diverse trattej
- analisi dei cedimenci atteskin—eorrispondenza-dei—filevati—e—dimenslonamcnto

degli interventi eventualmente necessari—per—il controllo (entità e sviluppo nel
tempo) degli stessi, nelle divcrse trattef

• verifica—ddlla-tabilità4ei fronti di scavo in relazione alle condizioni geometriche,
geotccniche e di falda presenti nelle diverse traei

.—wrlfica4i-tabilith dei pendii potenzia!mente instabiii o in condizione di latente
instabliitàr3pteresratl dai lavori o che possono inteehre negativamente culle
cond&ioni-dieseFeizio-defla strada:

—anal4si-del-potenziale-dl4iquefaiene dei terreni:
• verifica delle fondaziani—delle--ope#e—-4arte e valutazione del cedimenti In

relazione-alle diverse condizioni di carico (azioni orizzontali e vcnicafl trasmessi
direttamente-dall’opera o indotte da altri fattori) cd allo condizioni gcotecnlche e
di falda presenti:

•—serWca3olle opere provi.iisionali di sostegno:
—4ndividuazione planolatimetrica e dimensionamento dcilc barriere paramasd -e

delle-reti;
- definiiene—dei—pìanLdi controllo gcotecnid durante resecuzione dei lavori

(inclinometri, plezomctri, accestlmctrl, caplsaldi topografld. ccc).

3.10 Profili geotecnlcl dl progetto

Nei-prnffli-geotecnkl-dl-pr.ogetto sono sintetizzata lo rlcuftanzo dalla caratterizzazione
geotecnk-a-neessaria per 13 conduzione delle verifiche (gectecniche e strutturali), I
preflW—sar-anno—d1—4ipo—-longitudinale e trasversale; più profili longitudinali sono
rkhiesti-nei-c-asl-lw-cui le-condizioni geotecnichc relative alle due carreggiate siano
differenti oweie-ln- ‘ tl--uei-c-asNn-euktulta necessario o opportuno difforonziare
lo schema dl riferimento per a conduzione delle diverse analisi, Profili tras’,ersaii
sono richiesti nei casi già individuati nell’ambito della relazIone geologica (sezioni
geologiche) e quelli in cui la conoscenza delle condizioni trasversali all’asse stradale
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sia-ne-cenaria o solo—utile alla comprensione delle copdizlonl geotocniche e/o alle
sviluppo di specifiche analisi (stabiliti opere die4ego—abil1tà—dei—+i4eva44,
Interventi su pendii, ccc.).

La scala di rappresentazione dei profili—per l’intero tracciato è 1:2.000/1:200; per le
opere d’arte maggiori e minori saranno predisposti dei profili di dettaglio ulteriori in
scala 1:1000/1:100, per alcuni contenuti integratM dei profili geotecnici, in
corrispondenza delle opere d’arte maggiore e minori. ci rimanda ai relativi capitali.

c-ontenuth

.—*.dieaaieai--4elle--dls4ane-4elle—.quote di terreno e di progetto—ow-hé
l’indicazione delle opere d’arte;

.4imklstrat4graflGL.delle-unltàgeotec.niPe-di-r4kr4rnes4o
• quote dl rilevamento defla-faIda-ac.qu4fefa
• quote-di progetto dalle faM-aquifefe
• -vcnlcali-delle-lndaginl-geoeeniche con.4ndlGazione,4n4un210414-della-pr-ofondità;

del parametri ritenuti—più signifletivi (sond3ggi: Nspt, granulometrie, ecc.;
verticali penetrometriche: qc, ecc) per la differenziazione delle -diverse unità
geotecnlche nonché dei dati delle indagini geQfl&ihef

• giacitura degli strati sedimentari;
• traccia delle superfici di discontinuità di origine tettonica (l’agIle -e

covraccorrimenti):
• andamento delle velocità delle ande di taglio in funzione della profondità:
• tabella parametri geotecnici di progetto

4 IDROLOGIA E IDRAULICA

4.7 Corografla dei bacini
L’elabofato fomirà un Inquadramento generale dall’area interessata dal progetto e
ne-dettaglierà l’assetto del reticolo Idrograflco.

sEala—14257000-o—14-W0O0 o 1:5,000

contenutk

.—4n4ivi4uaiene defle—aste—fiuviali-4e4-4erzi Cacqua Interferiti dalle opere—e—del
reticolo idrografico;

.—delimitazionc del bacini Imbriferi;
• ubicazione delle stazioni dl misura delle portate e delle precipitazioni;
e localizzazione delle opere in progetto;
e limiti territoriali degli Enti competenti sulle acque superficiali (Autorità di Bacino,

Consorzi di Bonifica, ecc.).
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42 Relazione idrologica
L&aborata-fer-niFà4Iiquadramento Idrologico del territorio e le caratteristiche del
retlc-olo—idrografsco—ae4ei4te--daIle opere In progetto. L’analisi Idrologica sarà
flnalizzata alla-stima -delle portate al colmo di eventi di piena con differenti tempi di
ritorno, in corrispondenza delle sezioni di attraversamento o, in generale, dl
interferenza con il reticolo Idrografico, ed alla stima delle portate di progetto—del
sistema—di raccolta e smaltimento delle acque di pbttaforma. Le stUn€—sara
effatuate-elaborando-ldatI-ldrometrld e pluviometrici disponibili e confrontando i
sisultari-con-quelli4ornfti da metodi di stima statistico probablllstlcl a ucala regionale
e da studi o Piani—di—Bacino eventualmente disponibili. Lo studio idrologico dovrà
comunque reep1re eventuali raccomandazioni o linee guida redatte in materia da
Enti competenti sul territorio quali Province, Regioni o Autorità di Bac4no

Gontenutk
—dcccrizionc e documentazione delle attivfth svolte per giungere alla-definizione
d&ltas3drgkodell!area

Iclenco degli Enti consultati e
le relative-risposte);
lnterpreazlone-delle foto porco e della cartografla disponibile;
sopralluoghii

e—iRdìvidL4az4one-4egli Enti competenti sul territorio in tema di difesa del suolo e di
gestiaae-del-denanio-fluvIale-{Aerorità di Bacino, Servizi idrici decentrati cx Genio
Civile, Consarzi d-8oiifitareee);

e- -riferimenti-a--nØrme--facomandazioni-e-linee guida emanate da Enti competenti
LUI territorio in materia di difesa del suolo, ove disponibili;

.—inquadrame44e del-te arie 4nteressat aWasse4i-wegeuo-relativamente alla
p4anifeaian4iasetto—i4rageelegi€e--e4-alla—preenza—di eventuali vincoli di
nawr-a-idr-auIka-sulla-ona oggetto deWinteA’entoì

.—eratterizzazlone d’area dal -punto--di—’ista idrologico idraulico e indMduazione
problematiche principali;

.—Garatteistkhe-geoma4oIogiche e mrfometriche dei bacini interessati daWopeFa+
- descrizione-della metodologia di studio adottata;
• dati pluviometrici cd idrometrlc4
.—elaborazloni pFebabllistiche per gli scrosci (predpitazioni—wn—dunata — lhh4e

plogg&ntense-e-dl-bseve-durata-4da4-a-24-ese)-e-quelle di plù-glerni-di-daaf
.—elabor-azlonl—probabllìstkhe.--del—datl--dl---pa4ata—e-—dei—dati idrometrici, ove

dlsponiblllt
.—stlma7weor-rispondenza delle lnterferenzc con-Il reticolo idrografico, delle portate

al colmo di eventi di piena con tempi di ritorno di almeno 100r200 e 500 anni;
e—definizione delle portate di progetto per differenti tempi di ritorno da adottarsi

per il dimensionamento delle opere di raccolta e smaltimento delle acque di
piattaforma (fossi di guardia, cunette, ecc,)

• confronto dei risultati con guelfi forniti da Piani di Bacino o da metodi di
regionaliz:azione ufficialmente adottati, ove disponibili.
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4.3 Relazione idraulka
lelaborato conterrà il dimensionamento e la verifica idraulica delle opere di
attraversamento di corsi d’acqua, del sistema di raccolta e smaftimento delle acque
meteoriche di piattaforma ed in generale di tutte le opere idrauliche previste In
progetto, quali inalveazioni, ri•.’estimenci di sponda, tomblnir—4mpianti—41
sollevamento, ecc.
Saranno descritti metodi di calcolo e giustificate Ie—€elte—pegettualb4-e—sudio
idraulico dovr3 comunque recepire eventuali raccomandazioni o linee guida redatte
in materia da Enti competenti sul 4effitofio qualt_PIovIner_RegiGfli o Autorità dl
Bacino,

contenuti;
Pe-daswn-corso4ac-qua4nte4&ente con opere In progetto saranno fornite;
.—iR4kaa4oI3R-meito-aHa-tendenza-mede-evelutiva del corso d’acqua;
.—‘Jalutaitone--deIla—Eapacftà di traspono solido del corto d’acqua e di Eventuali

fenGmei-efosivl nel tratto Interessato dalle opere;
— ricoctruzione delle aree inondate e delle modalità di allagamerno in occasione di

significativi e recenti eventi di piena, ove disponibili;
- identificazione e rappresentazione tramite stnlcio planimetrico a scala adeguata.

delle condizioni di rischio idraulico delineato per il corso d’acqua dal locale Piano
di Assetto ldrogeologico, ove presenti;

Per ciascuna opera di attraversamento principale (ponti e viadotti) ed In generale per
ciascuna interferenza principale con corl d’acqua sar3 redatta la verifica di
compatibilità idraulica in regime di moto permanente e nelle seguenti condlaloni
— assenza dell’opera (condizioni Indftwrbate);
— presenza dell’opera nella configurazione definitiva;
- ove necctsado, per l’importanza deWopea,—durante-4e—fasI—p1ù—signlficatiwe-di

costruzlee-tenende-oRto4e4le-ope-e-p4owIsIonaWpFevIsterqua1ora compo4iAe
interazioni più severe con le ondizlonLdl deflusso—Th—-piena—4pete—alla
ceedTalene4i-opefa-realizata

le—.verifkhe--pot#anno altresì essere condotte nell’ipotesi di moto uniforme -con
valutaziene-speditiva-delle perdite-di-carico o degli effetti dl sow-alzo o rigurgito della
corrente, tole—nei casi in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti

ndizie4l
- l’attraversamento non presenti opere interferenti con la sezione di deflusso della

piena di progetto;
il corso d’acqua sia di modesta entità (con bacino idrografico sotteso
all’interferen2a di estensione inferiore a 10 kmq) e non risulti interessato da
vincoli di natura idraulica o di assetto idrogeologico, o da evidenze di fenomeni dl
esondazione;
il tratto fluviale abbia geometria approssimativamente cilindrica e non contenga
al suo interno o sul contorno Lezioni critiche costituite da salti o strettoie naturali
o artificiali che provochino scostamenti apprezzabili dalle condizioni di moto
a

In relazione saranno forniti:
- descrizione del metodo di verifica e del codice di calcolo utilizzato per la

valutazione del profilo idraulico e delle altre caratteristiche del moto;
- descrizione delle condizioni al contorno-fissate;
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• vcrifica dcl franco Idraulico sul livello di massima piena per Tr—20Q--ani1—4n
ottemperanza alle norme-vigenti;

• verifica della variazioni dei livclli idrici, con evidcnziazione degli effetti di rigurgito
eventualmente indotti;

- verifica della variazione delle aree inondatu;
.—valuta4one4elIa variazione della capaclt di trasporto solido della corrente;
s—valutaziene-degli effetti—di restrIngimento deiralveo e/o di indif4aamento-della

• valutazione dell’effetto di riduzione della capadth dl Invaso della plen3 dovuto
airevontuale sottrazione di .‘olume all’arca inondata ed identificazione degli
eventuali interventi di mitigazione o compensazione;

-vaIut4onedeiposibW4enomeni-d4-abbaamento o innalameme4eWa1veo-e-di
erosione geneF&iata-h-Ew44spondenza dei tratti3nte4e4t4

e—valutazione deWeroslene localizzata3n4orlpondenza delle opere In al’:ao (pile e
spaii4per Il corretto dimcnsIonamento-d&ie4onda4onI e dei fenomeni crovivi-di
sponda, e progettazione delle eventuaWepere di protezione necessarie;

e-—valutazionc delle problematiche indotto slIe opere stradali (rilevati, ecc.)
dall’azione di trascinamento delle acque in condizioni di piena e
d?mensionamento delle eventuali opere di difesa

Per-leopedi-attfaversamentonnori4tombini-e-pomkelliWuee-nena4nferiofe-a-6
m)Ja—ve4fia-idraukEa-potà-e&sere-effettuata-in—fegime--di-moto-unifornle—c-on
valutazione spediPva-deIle-perdite-di-6arico-ioGaIinate4I-dimensionamente4d#auUeo
dei ma mi att dovrà-comunque4onsiderare-edefiN’ seuen eiementi-essenziali
• condlzieRidNmboc-o-e-sbo6co-de4Ia-c-orrentej
—franw-idFaeIke-lungG-liopeFa-{epera-dWmbec-orcaRna,-epera dl sbocco); che per

i-tombinidovrà4is%lkare superiore alaQ%-deWaltena-utile dell’opera e comunque
superiore 30.75 in;

e-Verifica delle condizioni di imbocco, che non—dovrà risultare in pressione, con il
carico a monte al massimo pari a 1,20 (deve-O è raltena dal tombino),

.—effetti-dovuti-al-risd3b-di-ostfuzione

.—effetti-di-ero5one-al1o-5boc-co-e-relative-pfoteioRb
i—tembini-4i--attraversamcnto di_60 _daa.cqua_natusall—dovranno avere diametro
minimo di 1.5 m.
Dovranno inoltre essere dimensionate e verificate le opere di raccordo al corso
d’acqua naturale a monte e valle dell’attraversamento.
Nei casi in cui io sviluppo longitudinale o trasversale delle opere di attraversamento
e delle opere di raccordo al corso d’acqua nawrale sia tale da rendere possibili
scostamend significativi dalle condizioni dl moto uniforme deUa—erreme74apaUI
idrau1ia-aidrà condottaiftr-egime dl moto permanente1

Per4l-sistema-di-dreaggio e pr-eaidie-idFaullco dellinfrastruttuFaaranno-fonki4utP

eli-elementi at la definir in-og aspette le epere vlster-ln4ermlni-dl-dimenslonb
materialirposiìionamento-pkno-aitimetric-orposa In opera,-ecc
La-pregetalaae-4ei-sistemi-idrauIi4dev4-6omunque esser -‘luppata-gasantendo
—4e---maftimentoa-jravftàdeacque--drenate#correndo—ad—lmpianti—dl

oUcvamento solamente ove tecnieamente non ciiminabilij
accessibili per manutenzione e gestione d’esercizio delle oper&-minimluande
l’interferenza con il traffico;
dunbilit delle opere.
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In relazione saranno contenuti:
• sintesi dell’analisi dl vuinerabilità del territorio attraversato, rispetto alla qualità

delle acque provenienti-dalla piattafor-ma stradale volta ad identificare i tratti ove
prevedere cistemi di rac€efta-dIffer.enziata-e-trattpmento delle acque meteoriche
di piattaforma--e-degli-svasamentl-accidentali. Tale sintesi €arà redatta in accordo
a guanto pre’.’ftto nel SI#ove-redatto7

.—des€#iione-dettag4iata del cisterna di drenaggio e presidio dell’infrastruttura nelle
va4e4IpoIog4e-di-sezionc stradale (In rilevato, In trincea, In viadotto4 in galleria, con
muri, ccc. in rettifilo ed in curva) in relazione alle diverse modalità previste—di
ra€coka÷smaltimenro delle acque (sistema aperto e chiuso);

.—4lmenslonamento e verifica idraulica di tutte le opero costituenti gli schemi
idfaulici di drenaggio e presidio dell’infractruttura con riferimento ai—segeenti
tempi di ritorno:

drenaggio della piattaforma stradale: Tr25 anni;
fossi di guardia dell’atte principale Tr—SO annt
fossi di guardia delle strade secondarie Tr25 anni:

In particolare, a titolo Indicativo e non esaustiva-dovranno ccsere verificate:
tubazioni di collettamento; che dovranno avera diametro minimo 300 mm e
coefficiente dl dempimento inferiore al 50% per diametri — 0O mmc 70% per
diametri z ‘100 mm. Per partlc-elari—eslgenze, in corrispondenza delle opere
d’arte (viadotti e-gallerie) il diametro-minimo potrà ctccro ridotto a 250 mm,
vena d’acqua defluente In carreggiata a bordo del cordolo; che dovrà risultare
inriod1-mpef-banchine-da1J5-mi

—fossi-di-guandia+
canali-di-grondai

—opere di attravcrtamenta del tarpo Etradale
—-opese-4i restituzione al reticolo superficiale;

.—e’ieri di progetto delle vasche di trattamento delle acqua di piattaforma
eventualmente pre’.’iste, caratteristiche prestazionali, schema idraulico di
fun:lonamenco, verifica idraulica degli clementi costituenti, necessità e modalità
di-manutenzione;

• identificazione dei recapiti finali e quantificazione degli apporti;
- valutazione speditiva della capacità dal rocettore dl smaltire la portata conferita

senza alterare in modo significativo le sue caratteristiche idraullcho e la condizioni
di sicurezza idraulica del territorio a valle dell’lnfrastruttura,

4.4 PIan!metde idrauliche
L’elaborato conterrà lo schema idraulico di raccolta e smaltimento dello acque
meteoriche dl piattaforma e dl presidio idraulico dell’infractruttura. Sarà riportata
l’ubicazione planimetrica delle differenti tipologie dl opere dl drenaggio o presidio
adottate e le loro caratteristiche costitutive e dimencionali.

scala: 1:2.000

contenuti:
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• clementi-di4nquad#amento cartografico (indicazione Nord, coordinate assolute,
kmIti-ammlnistati4ecc.3

• tracciate—planlmetric-o-—deNe opere In progetto riportato tu cartografia da
restituzione aerofotogrametrIa numerica, con Indicazione dl progressive e versi
di percorrenza;

• -area di occupazione della strada con l’indicazione specifica-lungo Il tracciato delle
zone di scavo e di rilevato utilizzando la corrispondente simbologia (barbette)

—idea ifkaziene delle-p4aclpaflnrerfercnze della strada:
- identificazione dde optre d’arte principali e minori con progratciva Inizio e fino,

tipologia, estensione;
- indicazione di tutti gli elementidl drenaggio e presidio idraulico delPlnfrastnìttusa

(tubazioni. canalette, fossi di guardia. ecc.) con:
versi di scorrimento;

—caFatteristiche dimensionali;
—lnterasse-dei..slsteml dl raccolta (caditoie, embrici, ecc.);

• ubicazione planimetrk-a-e-dimensionl4ei pezzetti;
ubicazione plaaimetr4ca-e-dimensioa43elle vasche di trattamento delle acque di
piattaforma e delle opere a gue&teaccessorie-ove-previstE

- ubicaziane planimetrica e tipologica delle inalveazioni;
- indicazione dei recapiti finali;
•—&ibica4ene-pIanimetrica e dimensioni dei tombini;

‘LS Opere Idrauliche tipo
helaboato conterà—piaI4teè—seieRirpr.espett4--e—parficolari atti ad individuare e
definire In ogni dettaglio-wtteie-epere e gli-e4eneetk-ostlWentì gll-schemWd#au4id3l
drenaggio e pFesldle..ldFaulico_delllafrastnxttura nei vari tratti Iw-fflevato--4lneea
galleria artificiale e naturale, viadotto, con muri, ecc. in rettiffio ed in-curva, e tutte-le
opere di inalveazione previste.

contenuti
- pianta, sezioni, e prospetti delle opere di drenaggio—quall--4cunette, caditole,

pezzetti, tubazioni, embrici, fossi di guardia, ecc);
• particolari costruttivi;
.—casattcrlsUche dei materiali;

4.6 Plgnimetria aree di esondazione
L’elaborato conterrà la delimitazione delle ar-ee—sogeue—ad-eoedazIoe.4ei-or€4
d’acqua principali per le-penate determlnate-neIlo-studlo-idFologieo-eelle-cendizioni
ante e poct opeom. Il documento potrà altresi contenere indicazione—di aree di
esondazione ad evidenza storica o delle perimetrazloni—di-4isehio-idr-auUco--reda%e
dalla competente Autorità di Bacino,avc disponibili.

scala: 1:5.000 / 1:2000

contenuti:
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.—4ndTeaiene-e-deviaminazione del reticolo idrografico superficiale;
— opere in progetto ed elementi dcccriWvl;
• sezioni trasversali utilizzate nello studio idraulico;
- aree di esondazione nelle condizioni ante e post opcra+
• fasce fluviali come contenuto noi Piani di ..ssetto ldrogeologlco. o studi analoghi,

ove disponibili;
• aree sensibili dal punto dl sta ldraulko-e-crlticità singolafi7

4.7 Proflll4draulld
L’elaborato contcrr5 l’andamento della superficie Idrica e del fondo dei corti d’acqua
printipali nei tratti interferenti con le opere di progetto, e delle inalveazioni previste,
nelle condizioni ante e post opcram.

Scala: adeguata

contenuti;
Per ciascuna delle diverse configurazioni del corso d’acqua oggetto dl—veFika
idagDca (alla stato attuale-ed—a—seguito della realizzazione delle opere), saranno
riportati;

.—pfefile-e-quetedella-sp4wda-o-afgine dettro c clnfttro;

.—pFef4o-e-quota-del fondo del corso d’acqua;
• profilo-e-quota-della supe#ficie libera;
—indicazione della quota rispetto al sistema di rifedmynto
.—indlcazionc e numorazlone delle sezioni trasversali;
• distanze parziali e progressWe
- ditanzo etrometriche o kllometdche;
.—epere In progetto;
— caratteristiche idrauliche del moto (portata, scabrezza, pendenza, velocità, carico

te aic, e c c.)

4.8 Sezioni trasvenali
h!elaborato deve czere redatto con la flnallt dl acquisire una conoscenza
approfondit3 delle quote dl fondo e della carattcrictlcho geometriche delle sezioni
trasversali del—corsi d’acqua prinGipali lnterforentl con le ppere in progetto e delle
inalveaa1eni-peviste7

Scala-adeguata

contenutI
Per—ciascuna dello diverse configurazioni del orco d’acqua oggetto di verifica
iEfraalica—(a#o--stato attuale ad a seguito della realizzazione delle opere), saranno
riportati:
- quote di riferimento;
• quote di fonda del corso d’acqua;
• quote relative ai livelli idrici corrispondenti alle diverse portate di calcolo;
• caratteristiche idrauliche del moto (scabrezza, carico totale, ecc,);
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- opere in progetto.

5 SISMICA

5.1 Relazione sismica

Tenuto conto di quanto già sviluppato nell’ambito delle relazioni geologica e
geotecnica, si dovranno Individuare le categorie sismiche a cui afferiscono le opere in
progetto e dovranno essere attribuite le condizioni sismiche di progetto (categorie di
suolo), anche sulla base di eventuali analisi di “soil amphfication”. Nella relazione
saranno Inoltre definiti i criteri da utilizzare nelle verifiche e la relativa normativa di
riferimento; saranno cioè riportati I criteri di progettazione e le strategie di
protezione sismica dell’infrastruttura nel suo Insieme e delle singole opere d’arte
mediante l’indicazione del fattore di importanza da assumere a base delle verifiche.
Per le opere d’arte saranno altresì indicate le principali caratteristiche prestazionali
degli appoggi, dei giunti e di eventuali dispositivi di isolamento sismico, nonché i
coefficienti di sicurezza da utilizzare perla verifiche delle sottostrutture e delle
fondazioni in occasione dell’evento sismico.

La relazione sismica pertanto conterrà quanto segue:
• l’inquadramento geologico, geoternico e morfologico generale della zona

Interessata dalle opere;
• le ricerche effettuate presso gli Enti, I Comuni e le Regioni interessati al

territorio dell’intervento
• la ricerca bibliografica di eventuali studi specialistici riguardanti la zona in

esame
• l’elenco delle normative cogenti e volontarie utilizzate nella presente

progettazione
Inoltre, la relazione sismica:

• riporta, documentandone la fonte, la normativa sismica utilizzata a base della
progettazione delle opere d’arte esistenti riutilizzate dalla strada in progetto

• cita le delibere emanate dalle Regioni interessate dall’intervento ai ff1 della
classificazione sismica del territorio

• riporta l’elenco dei Comuni interessati dall’intervento con le relative zone
sismiche (macrozonazione)

• individua e giustifica, lungo il tracciato, le categorie di suolo di fondazione
(mi crozo nazione)

• indica e giustifica i criteri di progettazione antisismica utilizzati e le strategie di
protezione sismica adottate

• indica il fattore di importanza assunto a base della progettazione sismica
• riporta le principali caratteristiche prestazionali degli appoggi e dei giunti
• riporta e giustifica le principali caratteristiche prestazionali di eventuali

dispositivi dl Isolamento sismico, indicando i criteri che conducono alla
determinazione delle massime forze trasmesse alle sottostrutture e degli
spostamenti massimi

• indica e giustifica i coefficienti di sicurezza da utilizzare per la verifiche delle
sottostrutture dei ponti equipaggiati con dispostivi di isolamento
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• indica e giustifica i coefficienti di sicurezza da utilizzare per la verifiche delle
fondazioni, delle opere di sostegno, delle opere In sotterraneo e delle opere in
terra in occasione dell’evento sismico.

5.2 Planimetria con classificazione sismica del territorio

scala: stessa scala della planimetria del tracciato.

contenuti:

• Macrozonazione sismica con individuazione delle zone aventi la stessa PCA.
• Microzonazione relativa alle “categorie di suolo di fondazione”.

La macrozonazione e la microzonazione saranno entrambe riportate sulla
planimetria del tracciato, con evidenza delle opere d’arte maggiori e minori.

6 ARCHEOLOGIA

6.1 Relazione archeologica

La relazione archeologica approfondisce, aggiorna ed Integra le valutazioni svolte nel
Progetto Preliminare, recependo prescrizioni da parte della Soprintendenza
Archeologica impartite nella Fase Preventiva di Verifica, prevedendo indagini dirette,
per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli Enti preposti alla
tutela.

contenuti:

• documentazione e risultati delle attività conoscitive svolte sul territorio (anche in
sede di progetto preliminare):
> ricognizioni dirette;
> lettura geomorfologica del territorio;
> acquisizione del dati di archivio e bibliografici;
> fotointerpretazione;

• schede, specifiche per ogni elemento archeologico, contenenti ubicazione, foto e
testi bibliografici;

• suddivisione del territorio (con l’approvazione ultima degli Enti preposti alla
tutela) in zone a diverso grado di rischio archeologico (basso, medio e alto).

• approfondimento e aggiornamento dei dati, anche sulla base di Indagini dirette
(metodi geofisici e geochimici, carotaggi, saggi puntuali, scavi anche in estensione
tali da assicurare una sufficiente campionatura deWarea interessata dal lavori),
per le aree a medio o elevato rischio archeologico, da concordare con gli Enti
preposti alla tutela.
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6.2 Planimetria archeologica

scala: 1:5.000/2.000

contenuti:

Indicazione degli elementi di rilevanza archeologica, di tipo areale e puntuale, distinti
in funzione dell’epoca di appartenenza e della tipologia di testimonianza
rappresentata (villa, monumento funerario, torre, castello, etc.), così come desunte
dai documenti di cui sopra e comunque da documenti ufficiali del Ministero Beni e
Attività Culturali, Soprintendenze, Regioni. Province e Comuni Sarà inoltre riportata la
suddivisione dei territorio in zone a diverso grado di rischio archeologico (basso,
medio e alto).
Ubicazione delle indagini eseguite con riportata la tipologia di opera e/odi intervento
progettuale (definizione geometrica dello scavo, profondità. etc.)

7 PROGETTO STRADALE - PLANIMETRIE ASSI PRINCIPALI

7.1 Planimetria di insieme

scala: 1:5.000

contenuti:

• quadro di insieme delle planimetrie generali in scala 1:2,000;
• indicazione geografica dei Nord;
• confini comunali e provinciali intersecati dal tracciato;
• tracciato planimetrico riferito agli assi di tracciamento di ciascuna carreggiata;
• indicazione delle direzIoni principali del tracciato;
• interazione della strada con la rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e

del corsi d’acqua interessanti il tracciato;
• area di occupazione della strada con l’indicazione specifica lungo il tracciato delle

zone di scavo e di rilevato utilizzando la corrispondente simbologia (barbette);
• opere d’arte principali identificate per meno di:

> progressive di Inizio e fine,
> tipologia.
> estensione;

• distanze chilometriche;
• sezioni trasversali di riferimento (ogni 100 m).

7.2 Planimetrie di progetto

scala: 1:2.000
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contenuti:

• Key map con evidenziata la porzione di tracciato rappresentata nell’elaborato;
• indicazione geografica del Nord;
• confini comunali e provinciali intersecati dal tracciato;
• tracciato planimetrico riferito agli assi di tracciamento di entrambe le carreggiate

riportato su carcografia da restituzione aerofotogrammetrica numerica;
• indicazione delle direzioni principali del tracciato;
• interazione della strada con la rete principale di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e

dei corsi d’acqua interessanti il tracciato;
• elementi geometrici caratteristici del tracciato, quali: vertici planimetrici, punti

inizio e fine delle curve circolari, punti Inizio e fine della curve a raggio variabile;
• rappresentazione degli eventuali allargamenti dl piattaforma, derivanti da motivi

di visibilità, o di carreggiata, dovuti a motivi di iscrizione dei veicoli in curva come
prescritti dal DM 05/11/2001;

• area di occupazione della strada: il corpo stradaFe dovrà essere rappresentato in
ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti
di recinzione, fasce di rispetto e limiti di proprietà), allo scopo di determinare
esattamente l’ingombro dell’infrastruttura;

• opere d’arte principali e minori identificate per mezzo di:
> progressive di inizio e fine,
‘ tipologia,
‘ estensione;

• identificazione delle principali Interferenze della strada con l’indicazione della
progressiva rispetto agli assi tracciati:

viabilità,
> corsi d’acqua,

servizi;
• distanze chilometriche ed ettometriche;
• sezioni trasversali di riferimento (ogni 40-50 m).

7.3 Planimetrie di tracciamento

scala: 1:2.000

contenuti:

• Indicazione geografica del Nord;
• asse di tracciamento planimetrico di ciascuna carreggiata con i relativi elementi

geometrici segnati con le progressive e coordinate;
• indicazione vertici planimetrici;
• tabella relativa ai dati geometrici in corrispondenza di ciascun vertice planimetrico

contenente:
coordinate rettilinee del vertice,

‘ angolo di deviazione,
‘ angolo al vertice,
‘ raggio della curva circolare,

lunghezza dl tutte le tangenti,
» lunghezza del tratto di curva circolare,
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> lunghezza del tratto di curva a raggio variabile,
‘ parametro della curva a raggio variabile.

8 PROGETTO STRADALE - PROFILI LONGITUDINALI ASSI
PRINCIPALE

2.1 Profili Longitudinali

scala: 1:2.000/200

Ove presenti più carreggiate i profili longitudinali dovranno essere redatti
distintamente per ciascuna di esse.

contenuti:

• nella parte superiore:
‘ limiti delle province e dei comuni attraversati dalla strada,

indicazione delle livellette con le relative lunghezze e pendenze e le differenze
di quote tra vertici consecutivi,

> indicazione dei vertici, delle livellette, con il valore del raggio del raccordo
altimetrico delle tangenti e della freccia massima;

> differenza di quota tra linea di terreno e linea di progetto;
• nella parte inferiore:

> linea fondamentale di riferimento con la relativa quota s.l.m.,
> quote del terreno,
‘ quote di progetto del piano viabile lungo l’assedi tracciamento,
‘ distanze progressive,
> distanze parziali,
> andamento planimetrico con indicazione di rettifili con le relative lunghezze,

curve planlmetriche con l’indicazione dei raggi e dei parametri delle curve a
raggio variabile e relative lunghezze.

‘ pendenze trasversali (espresse in %)
> scala grafica chilomerrica ed ettometrica,
> collocazione e numerazione progressiva lungo il profilo delle sezioni trasversali

correnti con passo 20 me delle sezioni posizionate nei punti caratteristici delle
opere d’arte (spalle dei viadotti, imbocchi gallerie, opere di sostegno ecc.),

> indicazioni di tutte le opere d’arte principali e minori (gallerie, viadotti,
cavalcavia, sottovia, combini, muri ecc.) con l’indicazione delle progressive di
inizio e fine e lo sviluppo;

‘ punti di attacco e stacco degli asfalti in corrispondenza delle rampe di svincolo
con l’indicazione della progressiva e della quota dell’asse tracciato e dell’asse di
tracciamento della rampe di svincolo;

> franchi verticali disponibili In corrispondenza delle opere dl attraversamento.

Pagina 44 di 114



8.2 Diagrammi di velocità e visuale libera

I diagrammi di velocità dovranno essere redatti distintamente per ciascuna
carreggiata e congruentemente al verso dl percorrenza delle stesse. Inoltre potranno
essere redatti con le modalità semplificative esposte al paragrafo 5.4 del DM 5/11/01
I diagrammi di visuale libera dovranno essere redatti distintamente per ciascuna
carreggiata e congruentemente al verso di percorrenza delle stesse.

contenuti:

• suirasse delle ascisse della parte superiore saranno indicate le progressive;
• sull’asse delle ordinate saranno indicate:

> le D.V.L, in corrispondenza delle ascisse curvilinee,
> distanza di arresto (Da, calcolata dal diagramma delle velocità),

distanza di sorpasso (Ds, calcolata dal diagramma delle velocità),
- distanza massima di visuale libera (DVL> 500 m);

• sull’asse delle ascisse della parte inferiore sarà indicato;
> andamento planimetrico con valore dei relativi raggi,
> andamento altimetrico con valore dei relativi raggi circolari e lunghezze delle

tangenti,
> diagramma di velocità con in ascis5a le progressive ed in ordinata le velocità

puntuali in andata e ritorno.

9 PROGEUO STRADALE - SEZIONI TRASVERSALI ASSE
PRINCIPALE

scala: 1:200

Ove presenti più carreggiate dovranno essere rappresentate simultaneamente le
sezioni di tutte le carreggiate, tramite correlazione delle stesse, in modo da avere
una rappresentazione unica dell’intero solido stradale. Le quantità computate
dovranno invece essere riferite a ciascun asse tracciato.

contenuti:

• andamento del terreno
• progressive riferite a ciascuna carreggiata
• sagoma della piattaforma stradale comprensiva del pacchetto di pavimentazione
• conformazione della scarpata
• scotico, bonifica, gradonatura
• opere di sostegno e similari, fossi di guardia, cunette
• barriere di sicurezza
• recinzioni eventuali
• quote terreno (Fn corrispondenza delle variazioni altimetriche del terreno e nei

punti caratteristici del progetto)
• quote progetto del sottofondo (solido stradale)
• quote progetto del pavimentato
• distanze parziali
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Tabelle delle quantità riportanti:
• computo delle aree di scavo e rilevato per ciascuna sezione
• bonifiche, scotico, gradonature, fossi, superfici inerbite ed ogni altro elemento

necessario a valutare I costi dell’opera.

In corrispondenza delle opere d’arte e delle discontinuità in generale, le sezioni
andranno eseguite in modo tale da poter computare correttamente i movimenti
di materia.

L’elaborato descriverà le sezioni trasversali desunte dal rilievo diretto del terreno
presentando una sufficiente ampiezza a monte e a valle del corpo stradale. Il
numero delle sezioni, il cui passo medio sarà indicativamente di 20 m, sarà
almeno pari alle variazioni longitudinali significative del terreno e la piattaforma
stradale sarà indicata con la relativa inclinazione trasversale risultante dalla
rotazione della sagoma.

10 PROGETTO STRADALE - INTERSEZIONI E SVINCOU

10.1 Planimetrie diprogeflo

scala: 1:1 .000

contenuti:

• indicazione geografica del Nord:
• conformazione planimetrica dello svincolo;
• indicazione delle direzioni principali dello svicolo;
• elementi geometrici caratteristici del tracciato, e progressive di inizio e fine degli

stessi (punti notevoli);
• area di occupazione dello svincolo: il corpo stradale dovrà essere rappresentato in

ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti
di recinzione), allo scopo di determinare esattamente ringombro
dell’infrastruttura;

• opere d’arte principali e minori identificate per meno di:
> progressive di inizio e fine,
- tipologia,
> estensione;

• distanze ettometriche;
• sezioni trasversali

10.2 Planimetrie di tracciamento delle rampe

scala: 1:1000

contenuti:

• indicazione geografica del Nord;
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• asse di tracciamento planimetrico con i relativi elementi geometrici segnati con le
progressive;

• indicazione vertici planimetrici (poligonale interna ed esterna);
• tabella relativa ai dati geometrici in corrispondenza di ciascun vertice planimetrico

contenente:
coordinate rettilinee del vertice,

> angolo di deviazione,
> angolo al vertice,
> raggio della curva circolare,
> lunghezza di tutte le tangenti,

lunghezza del tratto di curva circolare.
‘ lunghezza del tratto di curva a raggio variabile,

fattore di forma della curva a raggio variabile (n),
fattore di scala della curva a raggio variabile (A)

andranno inoltre indicate:
• le lunghezze relative alle corsie specializzate per le manovre di immissione e uscita con

l’individuazione dei tronchi di manovra, immissione, accelerazione, decelerazione,
raccordi;

• mutue distanze tra gli assi di tracciamento;
• progressive in corrispondenza dello “stacco” e “attacco” delle piattaforme (cuspidi).

10.3 Profili longitudinali

scala: 1:1,000/1 :1 00

contenuti:

• nella parte superiore:
. indicazione delle livellette con le relative lunghezze e pendenze e le differenze

di quote tra vertici consecutivi,
> indicazione dei vertici, delle livellette, con il valore del raggio del raccordo

aftimetrico delle tangenti e della freccia massima;
> differenza di quota tra linea di terreno e linea di progetto;

• nella pane inferIore:
‘ linea fondamentale di riferimento con la relativa quota s.l.m.,
> quote del terreno,
> quote di progetto del piano viabile lungo l’asse di tracciamento,
> distanze progressive,
> distanze parziali,
> andamento planimetrico con indicazione di rettifili con le relative lunghezze,

curve planimetriche con l’indicazione dei raggi e dei parametri delle curve a
raggio variabile e relative lunghezze,
pendenze trasversali (espresse In %)

> scala grafica chilometrica ed ettometrica,
> collocazione e numerazione progressiva lungo il profilo delle sezioni trasversali

correnti con passo medio 10 m e delle sezioni posizionate nei punti
caratteristici delle opere d’arte (spalle del viadotti, spalle dei cavalcavia, ecc.),

> indicazioni di tutte le opere d’arte principali e minori (gallerie, viadotti,
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cavalcavia, sottovia, tombini, ecc.) con rindicazione delle progressive di inizio e
fine e lo sviluppo;.

> punti di attacco e stacco degli asfalti in corrispondenza delle rampe di svincolo
con l’indicazione della progressiva e della quota dell’asse tracciato e dell’assedi
tracciamento della rampa di svincolo;

> franchi verticali disponibili in corrispondenza delle opere di attraversamento.

10.4 Diagrammi di velocità e visuale libera

I diagrammi di velocità dovranno essere redatti per ciascuna rampa o ramo di
svincolo, In relazione agli Intervalli di velocità di progetto indicati dal DM 19/06/04 e
redatti nelle modalità semplificative esposte al paragrafo 5.4 del DM 5/11/01
I diagrammi di visuale libera dovranno essere redatti distintamente per ramo di
svincolo
contenuti:

• sulVasse delle ascisse della pane superiore saranno indicate le progressive;
• sull’asse delle ordinate saranno indicate:

> le DVI. in corrispondenza delle ascisse curvilinee,
- distanza dl arresto (Da, calcolata dal diagramma delle velocità),
)‘ distanza massima di visuale libera (DVL> 500 m);

• sull’asse delle ascisse della parte inferiore sarà indicato:
‘ andamento planimetrico con valore dei relativi raggi,

> andamento altimetrico con valore dei relativi raggi circolari e lunghezze delle
tangenti.

> diagramma di velocità con in ascissa le progressive ed in ordinata le velocità

10.5 Sezioni trasversali

Nel caso di interferenza del solido stradale di una rampa con altri elementi
progettuali dell’infrastruttura le sezioni dovranno essere rappresentate correlandole
all’elemento interferito (ad es. rampa o carreggiata dell’asse principale o altre strade)
in modo da avere una rappresentazione unIca dell’intero solido stradale. 1e quantità
computate dovranno invece essere riferite all’asse in esame.

scala: 1:200

contenuti:

• andamento del terreno;
• progressiva della sezione e degli elementi interferiti
• sagoma della piattaforma stradale comprensiva del pacchetto dl pavimentazione;
• conformazione della scarpata;
• opere di sostegno e similari, fossi di guardia, cunette
• barriere di sicurezza
• recinzloni eventuali
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• quote terreno (in corrispondenza delle variazioni altimetriche del terreno e nel
punti caratteristici del progetto)

• quote progetto del sottofondo (solido stradale)
• quote progetto del pavimentato
• distanze parziali
Tabelle delle quantità riportantl:
• computo delle aree di scavo e rilevato per ciascuna sezione
• bonifiche, scotico, gradonature, tossi, superfici inerbite ed ogni altro elemento

necessario a valutare i costi dell’opera.

In corrispondenza delle opere d’arte e delle discontinuità in generale, le sezioni
andranno eseguite in modo tale da poter computare correttamente i movimenti
di materia.

L’elaborato descriverà le sezioni trasversali desunte dal rilievo diretto del terreno
presentando una sufficiente ampiezza a monte e a valle del corpo stradale. Il
numero delle sezioni, il cui passo medio sarà indicativamente di 20 m, sarà
almeno pari alle variazioni longitudinali significative del terreno e la piattaforma
stradale sarà Indicata con la relativa inclinazione trasversale risultante dalla
rotazione della sagoma.

11 PROGETTO STRADALE SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
DESCRITTIVI

11.1 Sezioni trasversali tipo

Le sezioni dovranno rappresentare sia l’asse principale che le rampe di svincolo,
nonché le piattaforme adottate per la risoluzione della viabllltà interferita. Dovranno
inoltre essere contenute tutte le indicazioni finalizzate al corretto e completo
computo estimativo degli Interventi. A tal fine saranno descritti tutti i dettagli inerenti
le finiture gli arredi, ecc....

scala: 1:50/1:100

contenuti:

• larghezza della piattaforma pavimentata rappresentata nelle varie configurazioni
previste (rilevato, scavo, opera d’arte, galleria e comprensiva dell’indicazione degli
eventuali allargamenti per visibilità e dei franchi garantiti nelle situazioni più
vincolanti)

• composizione della piattaforma (moduli di corsia,banchlne, margini)
• indicazione sul riferimento della Q.P. (quota progetto)
• punti dl rotazione della sagoma
• conformazione, pendenza ed eventuale inerbimento delle scarpate
• pendenza trasversale in rettifilo e curva
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• composizione del corpo stradale con spessori dei vari strati
• indicazione del pacchetto di pavimentazione derivante da dimensionamento sulla

base dei dati di traffico
• spessore dello 5cotico
• eventuali bonifiche
• eventuali gradonature con pendenze dei gradoni
• eventuali berme e loro larghezza
• cunette di piattaforma
• alloggiamenti per gli impianti (cavedi, polifore, etc.)
• muri
• drenaggi
• arglnelli
• tipologia e caratteristiche delle barriere di sicurezza
• fossi di guardia
• recinzioni, protezioni antiscavalco e barriere anti-rumore (eventuali)
• opere civili per il sostegno degli elementi marginali e d’arredo previsti (esp. portali

di segnaletica. barriere antirumore, ecc.)
• impianti principali

Nota: per le sezioni tipo in corrispondenza delle piazzole di sosta e per quelle in
corrispondenza delle corsie di arrampicamento, andrà rappresentato lo schema
planimetrico con le dimensioni delle plazzole, le aperture e le chiusure della corsia e
quantaltro necessario a rappresentare compiutamente detti punti slngDlari. In modo
analogo, saranno rappresentati planimetricamente le sistemazioni dei varchi nello
spartitraffico ove presenti.

11.2 Particolari costruttivi

scala: 1:20 1:10

contenuti:

• margine interno
• margine laterale
• banchIne
• barriere di sicurezza, Individuate mediante l’indicazione delle loro caratteristiche

prestazionali (tipologia, destinazione, livello dl contenimento e di funzionamento)
• canalette drenaggio sui rilevati
• cigli e cunette
• marciapledi e cordoli
• elementi marginali in viadotto
• barriere anti-rumore (eventuali)
• fossi di guardia
• pozzetti impianti tecnologici
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12 PROGETTO STRADALE - SISTEMAZIONE VIABILITÀ
I NTERFERITA

scale: Varie

La redazione di tali elaborati si riferisce al progetto stradale della risoluzione di tutte le
interferenza viarie che richiedano modifiche planimetriche e/o altimetriche a seguita della
realizzazione della nuova infrastruttura, Le caratteristiche comportino la realizzazione di
nuove opere di scavalcamento o di sottopasso, e/o varianti consistenti di tracciato. Le
caratteristiche della sezione adottata per la viabilità di progetto deve rappresentata con
apposite sezioni tipo sezioni tipo.
Per lo standard ed i contenuti previsti per le opere di cui al presente punto si farà
riferimento a quanto prescritto per le opere d’arte principali e per il progetto degli svincoli.
(planimetrie, profili, sezioni, ecc..).

13 PROGETTO STRADALE - SEGNALETICA E BARRIERE DI
SICUREZZA

La redazione di tali elaborati si riferisce al progetto inte5o in maniera unitaria, esteso
quindi ad asse principale, intersezioni e viabilità secondaria.

scala: 1:1.000

contenuti:

• indicazione geografica del Nord;
• indicazione delle direzioni principali del tracciato
• rappresentazione planimetrica del nastro stradale e del corpo stradale in ogni sua

parte (scarpate, opere d’arte, fossi, reti di recinzione, ecc.).
• indicazioni geometriche degli elementi costituenti la segnaleuca orizzontale e

verticale e specifica ubicazione con relative progressive e schemi dei segnali di
indicazione

• estensione ed ubicazione delle varie tipologie di barriere di sicurezza impiegate
con l’indicazione, nella planimetria, delle progressive dl inizio e fine di ciascuna
tipologia di dispositivo impiegato con la relativa estensione

• indicazione dei tratti di transizione tra diver5i tipi dl barriera, modalità di
protezione delle cuspidi e punti singolari (con particolare riferimento agli
imbocchi delle gallerie e, in generale, a tutte le situazioni dl potenziale urto
frontale con ostacoli)

14 OPERE D’ARTE MAGGIORI: VIADOTTI E PONTI
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14.1 relazione tecnica e di calcolo

In quest’elaborato è sviluppato il dimensionamento delle strutture dei viadotti e dei
ponti, ivi inclusi gli appoggi, i giunti e i dispositivi di protezione sismica, facendo
riferimento sia alla fase costruttiva sia alla fase d’esercizio,
Velaborato sarà fornito per singola opera, dl conseguenza non saranno presi in
esame elaborati tipologici.
I calcoli dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da non avere
oprezzabili differenze tecniche e di costo dell’opera nella successiva fase di
progettazione e, comunque eseguiti, saranno accompagnati da una descrizione dei
criteri e delle modalità di calcolo, che ne consenta un’agevole lettura e verificabilità.
Per gli elementi prefabbricati è fatto divieto di ogni riferimento esplicito a brevetti o
marchi. Gli elementi prefabbricati saranno calcolati con i medesimi standard previsti
per gli elementi gettati in opera.

La relazione conterrà almeno i seguenti capitoli:
• Indice dei capitoli, dei paragrafi e degli eventuali allegati.
• Descrizione dell’opera. In questo capitolo sarà descritta l’opera in tutte le sue parti

strutturali, architettoniche, fondazionali, stradali, idrauliche ed impiantistiche ed
Il contesto nel quale sarà costruita, Indicandone i vincoli esterni e/o le soggezioni
alle quali può essere sottoposta la realizzazione. Sarà descritta la strategia di
protezione sismica, con evidenza e giustificazione dei coefficienti assunti per la
definizione degli spettri di progetto (fattore d’importanza, categorie di suolo,
coefficiente di smorzamento, ecc.). Saranno altresì fornite indicazioni In merito
alle tematiche e alle problematiche del trasporto, montaggio e varo dei pezzi
assembiati o prefabbricati e delle eventuali demolizioni o costruzioni d’elementi
prowIsionali.

• Materiali. In questo capitolo saranno riportate le caratteristiche prestazionali del
materiali impiegati (acciai, cls, resine, malte, ecc.) e dei prowedimenti atti a
garantire la loro durabilità nel tempo (zincature, verniciature, protezioni
superficiali, additivi, cementi, rapporti acqua cemento, copriferri). Per quanto
attiene alla durabilità dei cls si farà riferimento alle prescrizioni della norma UNI
EN 206-01; per ogni elemento costruttivo in cls saranno quindi indicate ledi classi
d’esposizione ambientale di riferimento per il sito in esame. I risultati delle analisi
chimiche sull’aggressività dei terreni e delle acque saranno riportati ed
interpretati (ai sensi della UNI EN 206-01) in questo capitolo.

• Narmative di riferimento. In questo capitolo saranno indicate le Leggi, norme,
specifiche tecniche alla base della progettazione, In questo capitolo sarà definito
il metodo di calcolo univocamente utilizzato relazione (Tensioni Ammissibili o
metodo Semi Probabilistico agli Stati Limite).

• Analisi in fase costruttiva. Questo capitolo sarà redatto per le opere d’arte di
maggior impegno costruttivo al fine di giustificare la realizzabilità dell’opera e la
determinazione del costo delle opere prowisionali. Il capitolo conterrà
calcolazioni preliminari delle fasi costruttive più significative, ovvero: analisi dei
carichi; combinazione dei carichi; descrizione e raffigurazione del modello di
calcolo con giustificazione delle ipotesi adottate; calcoli delle sollecitazioni e delle
deformazioni delle strutture; verifiche statiche con evidenza e giustificazione dei
tassi di lavoro dei materiali, ovvero dei coefficienti di sicurezza. In particolare in
questo capitolo saranno contenuti anche i calcoli delle opere provvisionali.

• Anall5i in fase finale. Questo capitolo conterrà: analisi dei carichi: combinazione
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dei carichi; descrizione e raffigurazione del modello di calcolo con giustificazione
delle ipotesi adottate; calcoli delle sollecitazioni e delle deformazioni delle
strutture (frecce, giunti, appoggi, ecc); diagrammi delle sollecitazioni e delle
deformazioni; verifiche agli SLU e SLE con evidenza e giustificazione dei tassi di
lavoro dei materiali, dell’ampiezza delle fessure e delle deformate, ovvero dei
coefficienti dl sicurezza. in questo capitolo saranno altresì contenute le
calcolazioni Inerenti gli eventi eccezionali (sisma, urto di natanti, sollevamento
degli impalcati, ecc) e le fasi di manutenzione straordinaria dell’opera (es:
sostituzioni appoggi).

• Analisi delle fondazioni. In questo capitolo saranno riportati i valori (calcolati nel
precedenti capitoli) delle azioni sulle fondazioni e le calcolazioni di verifica
strutturale (che saranno condotte con gli stessi criteri delle strutture in
elevazione) ed anche i risultati delle verifiche geotecniche, quali: la stratigrafia di
progetto con livelli di falda di progetto, i parametri di resistenza e deformabilità
dei terreni; i cedimenti attesi; i coefficienti di sicurezza relativi alla resistenza del
terreno.

• Analisi idrauliche. In questo capitolo saranno riportati I risultati delle calcolazioni
effettuate nelle relazioni idrauliche, quali: il valore dello scalzamento di progetto
delle pile In alveo/golena.

• Conclusioni. In questo capitolo saranno riassunti i valori massimi delle
sollecitazioni dei materiali (ovvero i valori minimi dei coefficienti di sicurezza)
riscontrati durante I precedenti calcoli, nonché i massimi valori delle ampiezze
delle fessure degli elementi in c.a. e delle deformate.

• Allegati dei file di input. Se presenti, gli allegati dei file di input saranno preceduti
da un intercalare per ogni input diverso. In ogni intercalare saranno specificati:
l’ubicazione della porzione di struttura all’interno dell’opera; il programma (nome
e versione) utilizzato; il nome del file.

• Allegati dei file di output. Tali documenti, se presenti, saranno per quanto
possIbile sintetici. In ogni caso i diagrammi e i risultati delle verifiche saranno
anche riportati nei capitoli precedenti. Gli allegati dei file di output saranno
preceduti da un intercalare per ogni output diverso. In ogni lntercalare saranno
specificati: rubicazione della porzione di struttura all’interno dell’opera; il
programma (nome e versione) utilizzato; il nome del file.

14.2 Planimetria con individuazione dell’opera

scala: 1:500

contenuti:

e planimetria impalcato con indicazione delle pile e delle fondazioni impostata
sulla base topografica di progetto;

• direzione del nord e direzioni dl provenienza e destinazione della strada;
e progressive e numerazione dell’asse delle spalle e delle pile;
e numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale;
e indicazione e denominazione di fiumi, fossi, torrenti, argini, strade, ferrovie edifici

e quanraltro sia in adiacenza o Interferisca con l’opera;
e indicazione delle opere di difesa idraulica progettate;
e indicazioni riguardanti eventuali servizi (hnee aeree e Interrate) presenti.
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14.3 prospetti

I prospetti saranno redatti per entrambe le carreggiate.

scala: 1500

contenuti:

• direzioni di provenienza e destinazione della strada;
• progressive e numerazione dell’asse delle spalle e delle pile;
• numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale tra le due spalle;
• indicazioni delle eventuali finiture superficiali;
• sviluppo e tipologia (acustica, di protezione contro il lancio dei sassi, ecc,) delle

eventuali barriere montate sui cordoli;
• indicazione e denominazione di fiumi, fossi, torrenti, argini, strade, ferrovie edifici

e quantaltro sia in adiacenza o interferisca con l’opera:
• il franco tra le strutture e le preesistenze (strade, argini, ecc.): per gli scavalchi di

linee ferrate si farà riferimento alle prescrizione dell’Istruzione 44/a delle FS; peri
fiumi saranno indicate la quota di piena e la quota media annua, desume dalle
relazioni idrauliche, con relativo Franco;

• indicazione delle opere di difesa idraulica progettate;
• indicazioni riguardanti eventuali servizi (linee aeree e interrate) presenti,

14.4 profilo geo tecnico

L’elaborato, sviluppato sulla base dei dati contenuti nei documenti geologici e
geotecnici, deve riassumere le informazioni necessarie a definire la geotecnica della
porzione di
terreno interessata dall’opera.

scala: 1:10011:1000

contenuti:
• sezione longitudinale dell’opera, delle fondazioni e del terreno, con indicazioni

delle quote di terreno e di progetto:
• direzioni di provenienza e destinazione della strada:
• progressive e numerazione dell’asse delle spalle e delle pile;
• quote altimetriche della livelletta stradale in corrispondenza delle pile e spalle;
• numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale tra le due spalle:
• limiti di ogni unità geotecnica riconosciuta nell’ambito delle formazioni

geologiche, compresi i depositi di copertura;
• traccia delle superfici di discontinuità di origine tettonica (faglie e

sovrascorrimenti);
• quote di progetto delle falde;
• descrizione sintetica di tutte le unità geotecniche rappresentate e delle formazioni

geologiche di appartenenza:
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• valori di progetto delle caratteristiche meccaniche di resistenza, peso e
deformabilità delle unità geotecniche Individuate;

• verticali delle indagini geognostiche effettuate, indicandane la tipologia delle
prove eseguite, la profondità indagata e la denominazione;

• flpalogie e prorondità delle fondazioni.

14.5 piante, sezioni longitudinali e sezioni trasversali

scala: 1:200—1:100-1:50

contenuti:

Gli elaborati devono fornire mediante piante, prospetti e sezioni la completa
definizione dell’opera in elevazione e delle fondazioni.
Saranno, in genere, redatti i seguenti elaborati:
1. pianta dell’impalcato;
2, pianta delle fondazioni con scavi e ritombamenti;
3. sezIoni longitudinali delle due carreggiate;
4. sezioni trasversali in corrispondenza dei punti maggiormente significativi.

In particolare:
• La pianta dell’impalcato riporterà almeno i seguenti elementi:

- Indicazione degli assi di tracciamento;
- Indicazione delle corsie e delle banchine laterali;
- Ubicazione dei giunti;
- Posizione e dimensioni degli elementi della piattaforma (sede carrabile,

barriere, cordoli, ecc.);
- Direzione dei nord e direzioni di provenienza e destinazione della strada;
- Progressive e numerazione dell’asse delle spalle e delle pile;

Numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale;
• Ubicazione dei pozzetti delle polifore passacavi;
- Ubicazione delle caditoie di drenaggio della piattaforma;
- Sviluppo e tipologia (acustica, di protezione, ecc.) delle eventuali barriere

montate sul cordoli, indicandone anche lo sviluppo da realizzare
esternamente all’opera d’arte.

La pianta delle fondazioni con scavi e ritombamenti riporterà almeno i
seguenti elementi:

- Dimensioni degli elementi della fondazione (lunghezza pali, diametro,
dimensioni punto, ecc.) e dello spiccato delle opere di elevazione. Verranno
anche indicato le distanze tra le strutture e gli elementi di eventuali ferrovie,
come richiesto dalla prescrizione dell’istruzione 44/a delle PS;

- geometria degli scavi di sbancamento (non è necessario graficizzare gli scavi a
sezione obbligata) per le fondazioni;

- Impronta delrimpalcato;
- Direzione del nord e direzioni di provenienza e destinazione della strada;
- Progressive e numerazione dell’asse delle spalle e delle pile;

Numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale;
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- Coordinate planimetriche delle singoli fondazioni (almeno 2 punti caratteristici
o i punto più la direzione);

- La geometria, quotata, della fondazione e dello spiccato dell’elevazione;
- Indicazione e denominazione di fiumi, fossi, torrenti, argini, strade, ferrovie

edifici e quantaltro sia in adiacenza o interferisca con l’opera;
- indicazione delle opere di difesa idraulica progettate:
- indicazioni riguardanti eventuali servizi (linee aeree e interrate) presenti.
- la topografia del sito.

Le sezioni longitudinali devono indicare tutto quanta occorre a definire le opere
in elevazione ed in fondazione e riporterà almeno i seguenti elementi:

- i profili del terreno in asse all’opera e sui cigli esterni, indicando eventuali
corsi d’acqua (con relativo livello di massima piena prevedibile e franchi
idraulici), strade in attraversamento (con relativa altezza libera) ed
interferenze (manufatti, sottoseivizi, ecc. ..j. Per gli scavalchi delle ferrovie si
quoteranno le distanze delle strutture dagli elementi ferroviari secondo
quanto prescritto dall’istruzione 44/a delle FS;

- geometria degli scavi di sbancamento (non è necessario graficizzare gli scavi a
sezione obbligata) per le fondazioni;

- direzioni di provenienza e destinazione della strada;
- progressive e numerazione dell’asse delle spalle e delle pile;
- quote altimetriche della livelletta stradale, dell’asse impalcato, dei pulvini e dei

punti in corrispondenza delle pile e spalle;
- altezza dei plinti, delle pile, dei pulvini e del[impalcato;
- geometria delle fondazioni profonde (numero pali, lunghezza, diametro, ecc.)
- numero e lunghezza delle campate e lunghezza totale tra le due spalle;
- dimensioni della sezione longitudinale delle fondazioni, dell’elevazione e

dell’impalcato con la posizione dei giunti, dei trasversi, delle giunzioni tra
elementi preassemblati a piè d’opera, ecc.

- indicazione e denominazione di fiumi, fossi, torrenti, argini, strade, ferrovie
edifici e quant’aftro sia in adiacenza o interferisca con l’opera:

- indicazioni riguardanti eventuali servizi (linee aeree e interrate) presenti.

• Le sezioni trasversali dell’opera forniscono una chiara definizione di tutte le
configurazioni, sia riferite agli elementi strutturali (ad es.: sezioni trasversali in
campata, in corrispondenza agli appoggi, ad un quarto della luce di campata,
ecc ), sia riferite alla geometria della piattaforma stradale (ad esempio:
sezione con barriera acustica, sezione con allargamento della piattaforma in
curva per assicurare la dovuta distanza di visibilità, sezione con allargamento
della piattaforma per inserimento di piazzola di sosta, sezioni sul distacco delle
rampe di svincolo, ecc. ...).
Nelle sezioni saranno rappresentate e quotate le dimensioni principali
dell’impalcato e della sottostruttura, nonché tutti i dispositivi ed elementi
accessori costituenti la piattaforma, quali (a titolo Indicativo e non esaustivo):
- progressiva della sezione (qualora non si tratti di sezione tipologica);
- posizione degli gli assi di tracciamento:
- quote altimetriche degli assi di tracciamento e dell’asse impalcato (qualora

non si tratti di sezione tipologica);
- larghezza delle corsie e delle banchine;
- pendenza trasversali della sede carrabile e dei cordoli laterali, con evidenza
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della geometria e del materiale di un eventuale massetto delle pendenze;

14.6 carpenteria delle opere in c.a. e delle fondazioni

scala: 1:100-1:50

contenuti:

Gli elaborati devono fornire mediante piante, prospetti e sezioni la completa
definizione delle carpenterie, dei materiali e delle finiture superficiali di tutti gli
elementi costruttivi in c.a. e delle fondazioni (per le quali sarà quotato anche lo
strato di cls di sottofondazione).
All’interno dei singoli elaborati si dovrà trovare li chiaro riferimento dell’ubicazione
dell’elemento costruttivo all’interno dell’opera.

I disegni conterranno anche le Indicazioni circa l’esecuzione e l’eventuale
riempimento o finitura delle asolature da praticare nelle carpenterie, nonché le
caratteristiche delle casserature a perdere utilizzate (predalles, velette, ecc,).
Ubicazione, sviluppo e tipologia di eventuali waterstop saranno altresi riportati nei
disegni di carpenteria.

Nelle carpenterie delle opere in c.a.p. saranno sempre indicati gli ingombri delle
guaine dei cavi da precompressione, ovvero i singoli trefoli.

Per gli elementi prefabbricati è fatto divieto dl ogni riferimento a brevetti o marchi.
Gli elementi prefabbricati saranno disegnati in carpenteria coni medesimi standard
previsti per gli elementi gettati in opera.

Nelle carpenterle dell’impalcato saranno anche rappresentati i seguenti dispositivi
ed elementi accessori costituenti la piattaforma, quali:

- posizione degli gli assi di tracciamento;
- larghezza delle corsie e delle banchine;
- pendenza trasversali della sede carrabile e dei cordoli laterali ed Indicazione

di eventuali massetti;
- barriere di sicurezza;
- eventuali barriere acustiche;
- eventuali reti di protezione;
- eventuali griglie di collegamento su spartitraffico tra impalcati adiacenti;
- pavimentazione stradale;
- volumi tecnici e/o le opere civili per l’impiantistica (per illuminazione

stradale, segnaletica, per colonnine 5.0.5., ecc. .,j;
- eventuali elementi di mitigazione ambientale (ad e.: tegoli in alluminio od

acciaio a margine degli impalcati);
- eventuali camminamenti di ispezione (ballatoi, scale, passi d’uomo, ecc. ..j;
- eventuali parapetti.

Nelle carpenterie dei pulvini saranno riportate le indicazioni del sistemi di vincolo e
i punti di contrasto dei martinetti per lo spostamento verticale (e se del caso
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orizzontale) degli impalcati. Le dimensioni dei baggioli e dei vincoli delrimpalcato
saranno stabilite in maniera tale da consentire, nella successiva fase di
progettazione, la progettazione di dettaglio senza alterare in alcun modo la
carpenteria e le prestazioni della sottostruttura e dell’impalcato.

Nelle carpenterie delle fondazioni e delle spalle saranno sempre indicate le quote
del terreno e del manufatto, nonché le dimensioni e le caratteristiche dell’eventuale
rinterro (talvolta utilizzato anche come elemento di transizione a tergo delle spalle)
a mezzo di materiali legati a cemento o calce (misti cementati, cls magri, ecc.).
Le carpenterie delle fondazioni vincolate al suolo a mezzo di micropali o tiranti ne
conterranno anche le relative caratteristiche prestazionali, quali:
- diametro e lunghezza del foro

diametro e lunghezza della fondazione di ancoraggio
- caratteristIche della malta e della procedura dl iniezione
- caratteri5tiche (carpenteria, e materiali) dell’armatura di rinforzo
- eventuale forza di presollecitazione

inclinazione e disposizione delle perforazioni
sistemi di perforazione da utilizzare per garantire la stabilità del foro in

presenza di acqua o altri condizionamenti che richiedono attrezzature speciali
Eventuali trattamenti colonnari con jet iniezione saranno rappresentati nelle
carpenterie delle fondazioni con evidenza del seguenti elementi:

diametro, lunghezza ed interasse delle colonne
- tipo di fluido di iniezione

eventuale armatura delle colonne

Negli elaborati di carpenteria saranno riportate le tabelle materiali (cls, acciai,
malte, resine, trattamenti speciali degli acciai, ecc.).
Per rarmatura lenta si riporterà il tipo e Veventuale saldabilitL
Le tabelle dovranno contenere le indicazioni del calcestruzzi per ogni elemento
costruttivo rappresentato, quali:
- Riferimento di conformità alle Norme UNI EN 206-2001
- Set di classi di esposizione ambientale (includendo anche la classe XA per

le opere a contatto con i terreni) secondo UNI EN 206-2001
- Clas5e di resistenza come definita nei prospetti 7 o 8 della UNI EN 206-

2001 (es.: C25130, o 00/37, ecc,)
- Classe di consistenza (abbassamento al cono)
- Tipo di cemento (solo per strutture idrauliche, in acqua o contro terra)
- Dosaggio e tipologia di eventuali additivi utilizzati per limitare i fenomeni

lenti del cls o la corrosione delle armature metalliche
- Copriferro (inteso come ricoprimento minimo sull’armatura)
- Dimensione massima degli inerti
Nota bene: la definizione della classe di aggressività chimica °XA...” sarà fatta sulla
base dell’interpretazione delle analisi chimiche dei terreni e delle acque di cui al
paragrafo “INDAGINI GEOTECNICHE” ai sensi della norma UNI EN 206-1
“Calcestruzzo: specificazione, descrizione, produzione e conformità”,

14,7 schemi delle armature di precompressione

scala: i :100-1:50
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contenuti:

Gli elaborati devono fornire mediante piante, prospetti e sezioni la definizione,
anche schernatica, della disposizione delle armature da precompressione e
riporteranno parimenti gli ingombri delle guaine nelle carpenterie delle opere in
c.a.p. dl cui al precedente paragrafo.
Negli elaborati si dovrà evincere:
- tipologia dei cavi
- caratteristiche degli acciai da precompressione (fptk e fp(1)k o fp(O,2)k)
- tipologia delle testate di ancoraggio
- andamento dei cavi, con evidenza anche di raggi di curvatura e del tratti

in rettilineo
- ubicazione e numerazione dei cavi
- caratteristiche della malta di Iniezione
- caratteristiche delle guaine
- Rckj e Rck del cls
- Forze di tesatura al martinetto

14.8 Carpenterie metallica

scala: 1:50-1:20—1:10

contenuti:

Gli elaborati devono fornire mediante piante, prospetti e sezioni la completa
definizione delle carpenterie metalliche delle strutture portanti dell’opera e degli
arredi in carpenteria metallica (scale, anditi, ballatoi, parapetti, opere di mitigazione
acustica, reti di protezione ecc.).
I disegni conterranno altresi tutte le caratteri5tiche dei sistemi di vincolo alle opere
In c.a. (plolo tipo Nelson, inghisaggi, resine, tasselli, mafte, ecc.).
Nei disegni di carpenteria metallica saranno indicati e quotati almeno i seguenti
elementi:
- le geometrie di tutti i piatti e i profilati
- gli irrigidimenti delle lamiere
- gli assi teorici delle aste
- le ubicazioni e la tipologia delle giunzioni
- I materiali
- le finiture superficiali
- le asolature
- la sagoma dell’eventuale struttura in c.a. collegata alla carpenterla metallica
- la suddivisione in conci preassemblati
- i nodi delle membrature principali

AlVinterno dei singoli elaborati si dovrà trovare il chiaro riferimento dell’ubicazione
dell’elemento costruttivo all’interno del Vopera.

Nella tabella materiali saranno riportati i seguenti dati:
- tipi di acciaio e classi dl saldabilità
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- tipo di bulloneria
- acciai dei connettori
- tipo di verniciatura e di protezione

14.9 planimetrie degli appoggi, giunti e dispositivi di
protezione sismica

scala: 1:50

contenuti:

La planimetria conterrà rindicazione del nord e la pianta dei pulvini con evidenza
dei dispositivi di vincolo e dei giunti.

Per i giunti sarà data la posizione, lo sviluppo, la distanza reciproca, la tipologia e
rescursione di progetto (es.: ±lSOmm),

Per gli appoggi sarà data la tipologia, l’ingombro geometrico e i materiali (comprese
le caratteristiche delle malte di spessoramento). Le prestazione meccaniche degli
appoggi saranno fornite in forma tabellare, evidenziando, per ogni appoggio, almeno
i seguenti dati:

- forza verticale massima e corrispondente forza orizzontale
- forza orizzontale massima e corrispondente forza verticale
- spostamento massimo atteso (es.: ±l5Omm)
- rotazione massima attesa in radianti

Per gli appoggi dei ponti in curva sarà anche fornita l’indicazione della direzione di
posa.
Nel disegno della planimetria degli appoggi sarà evidenziato il metodo di calcolo
utilizzato per il calcolo delle azioni sui vincoli (metodo 5.P.S.L. o TA).

Per i dispositivi di protezione sismica a comportamento elasto-plastico saranno
forniti almeno i seguenti dall:

• tipologia e caratteristiche
- posizione e orientamento
- valor medio della forza trasmessa alla soglia dl plasticizzazione del

dispositivo (forza Fi di cui al paragrafo 9.4.3 dell’allegato Norme tecniche
per il progetto sismico dei ponti dell’ordinanza n9274 dell’a maggio 2003
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

- spostamento “dl” corrispondente a “Fi” nel diagramma forza
spostamento;

- massimo spostamento atteso “d2” durante l’azione sismica di progetto;
- valor medio della forza F2 corrispondente a “d2” nel diagramma forza-

spostamento;

- eventuale spostamento longitudinale libero (es.: ±2Smm) senza coazione
apprezzabile indotta nelle sottostrutture.

Per i dispositivi di protezione sismica a comportamento elasto-viscoso saranno
forniti almeno seguenti dati:

- tipologia e caratteristiche;
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- posizione e orientamento;
- eventuale forza di precarica del dispositivo;
- massimo spostamento atteso “dmax” durante razione sismica di

progetto;
- massima forza attesa “Fmax” durante razione sismica di progetto;
- eventuale spostamento longitudinale libero (es.: ±2Smm) senza coazione

apprezzabile indotta nelle sottostrutture,

Per i dispositivi di protezione sismica di tipo elastomerico saranno forniti almeno
seguenti dati:

- tipologia, geometria e caratteristiche dell’armatura e della gomma;
- posizione e orientamento;
- eventuale spostamento longitudinale libero (es.: ±2Smm) senza coazione

apprezzabile indotta nelle sottostrutture.

Per gli appoggi, i giunti e I dispositivi sismici saranno fornite anche le dimensioni
caratteristiche e i particolari della connessione all’impalcato e alle sottostrutture
(inghisaggi, tasselli, malte, resine, ecc.).

14.10 Opere di finitura, arredo e particolari costruttivi

scala: 1:50-1:20

contenuti:

Gli elaborati riguarderanno dettagliatamente tutti gli elementi costituenti l’arredo e la
finitura delle strutture ed i relativi particolari costruttivi.
Un elenco indicativo, ma non esaustivo ditali opere è di seguito riportato:
• Il dettaglio dei pozzetti o caditoie per il drenaggio acque di piattaforma;
• sistema di smaltimento delle acque meteoriche (interrasse ed ubicazione delle

caditole, diametro e materiale dei tubi, ecc.);
• tipo e classe delle barriere di sicurezza;
• Il dettaglio di eventuali grigliati anti caduta ubicati tra gli impalcati separati;
• le opere di difesa idraulica delle strutture;
• il dettaglio di eventuali velette o di elementi di mitigazione ambientale;
i eventuali opere di mitigazione acustica, laddove non previste in carpenteria

metallica;
• eventuali reti di protezione;
• tipologia estensione e caratteristiche dei sistemi di impermeabilizzazione &o dei

trattamenti superficiali dei cls;
• tipologia e spessori della pavimentazione stradale;
• volumi tecnici e/o le opere civili per l’impiantistica (per illuminazione stradale,

segnaletica, per colonnine 5.0.5., ecc. ..j;
• eventuali camminamenti di ispezione (ballatoi, scale, passi d’uomo, ecc. ..j;
• eventuali parapetti.

I disegni di carpenteria e armatura saranno redatti con gli standard grafici e con I
contenuti descritti nei paragrafi precedenti.
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14.11 metodi costruttivi

I disegni dei metodi costruttivi hanno duplice finalità:
1. Permettere il computo metrico estimativo delle opere prowlsionali e dei

magisteri occorrenti durante le fasi costruttive dell’intervento.
2. Evidenziare I vincoli esterni e/o le soggezioni alle quali può essere sottoposta la

realizzazione, nonché le problematiche e le difficoltà del trasporto, montaggio e
varo dei peni assemblati o prefabbricati ed in generale della costruzione delle
strutture.

Resta inteso che i magisteri già esplicitamente inclusi nel prezzo di una lavorazione
potranno essere omessi nella rappresentazione dei metodi costruttivi, purché non
costituiscano un vincolo o un soggezione durante la costruzione dell’opera.
I disegni dei metodi costruttivi saranno quindi redatti per rappresentare lavorazioni
ed opere di interesse per il computo metrico e/o per evldenzrare particolari criticità
cui è soggetta la cantierizzazione dell’opera.

Un elenco indicativo ed owiamente non esaustivo degli argomenti di probabile
oggetto dei disegni dei metodi costruttivi è il seguente:
• Demolizioni.
• Sistemi di controllo della falda durante gli scavi (well points, ecc.)
• Opere prowisionali a sostegno degli scavi.
• Opere prowisionali a sostegno delle strutture in elevazione (antenne, pile, stralli.

ecc.).
• Indicazioni circa il sistemi di vincolo prowisionale.
• Indicazioni circa le fasi costruttive della intera struttura o di parte di essa.
• Indicazioni circa il sistema di varo degli impalcati.
• Indicazioni circa la soluzione delle interferenze con altri Servizi.

I disegni saranno articolati su piante, prospetti, sezioni, carpenterie e particolari
costruttivi e saranno redatti con gli standard grafici e con i contenuti descritti nei
paragrafi precedenti.

14.12 tabella delle incidenze delle armature per
elementi in c.a.

In questo elaborato saranno contenute in forma tabellare le incidenze delle
armature di tutti gli elementi costruttivi in c.a.
L’elaborato sarà redatto in formato A4 e conterrà chiari riferimenti ai disegni di
carpenteria degli elementi costruttivi in c.a.

15 OPERE D’ARTE MAGGIORI: GAL.LERIE NATURALI
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15.1 elaborati generali

15.2 Relazione tecnica generale delle opere In sotterraneo

Andrà prodotta una relazione di sintesi, descrittiva delle caratteristiche dell’opera, del
suo inserimento nel territorio, e delle principali problematiche realizzative, e valida
per tutte le gallerie naturali presenti nel progetto.

Contenuti:

• Norme e riferimenti.
• Scelta delle sezioni tipo d’intradosso in funzione della categoria stradale e delle

caratteristiche geometriche e funzionali del tracciato.
• Descrizione delle fasi costruttive delle gallerie naturali ed artificiali
• Eventuali interferenze con manufatti preesistenti presenti lungo il tracciato.
• Cantierizzazione: sistemazione imbocchi e aree dedicate, accessi, mitigazioni

ambientali.
• Operazioni di recupero del materiale di scavo.
• Stima dei tempi dl realizzazione delle gallerie naturali ed artificiali

(cronoprogramma).
e Descrizione del piano di monitoraggio.

15.3 Planimetria e profilo generale con ubicazione nicchie,
by-pass e piazzole di sosta

scala: 1:1000 — 1:2000 (planimetria)
scala 1:5000/500 — 1:2000/200 (profilo)

Contenuti:

• Planimetria della galleria naturale e delle gallerie artificiali
• Elementi topografici, idrografici e manufatti esistenti
• Profilo della galleria naturale e della galleria artificiale
• Progressive di inizio e fine dei tratti di galleria artificiale e naturale,
• Progressive delle piazzole di sosta, nicchie, by-pass e vie dl fuga.
• Indicazione dei diversi tipi di nicchia, by-pass, piazzole di sosta previsti.
• Quotatura di tutte le distanze tra piazzole di sosta successive, assi di nicchie, by.

pass.
• Ubicazione di tutte le opere previste nelle zone d’imbocco per la sistemazione

definitiva (muri. paratie, gallerie artIficiali, ecc.).
• Indicazione delle eventuali interferenze con manufatti preesistenti (edifici, strade,

sottoservizi, ecc,).
• Direzioni di provenienza e destinazione della strada.

Pagina 63 di 114



15.4 Relazione geotecnica delle opere in sotterraneo

Nella relazione devono essere stabiliti in base a tutte le indagini eseguite sia in sito che in
laboratorio i parametri geotecnici di dettaglio dei materiali interessati dagli scavi. La
relazione dovrà essere sviluppata secondo gli step di seguito definiti.

Introduzione
Documenti di riferimento:

Normativa
Bibliografia
Elaborati progettuali di riferimento

Inquadramento geologico:
Morfologia e tettonica
Litolagia
Terreni dl copertura
Substrato lapide o
ldrogeologia
Problematiche legare alfa natura dei terreni

Indagini eseguite:
Sondaggi
Prove in sito
Prove di laboratorio
Indagini geofisiche

Analisi e interpretazione dei dati per ogni formazionellitotlpo
Formazione/lita tipo x:

caratteristiche fisiche
caratteristiche d( resistenza
caratteristiche di deformabilkà
caratteristiche delle discontinuità
caraueristich e in base alte classificazioni geomeccaniche per
ammassi rocciosi (Bieniawsk4 Barton,G51)

Modello geotecnico interpretativo:
stato tensionale in sito
parametri di resistenza
parametri di deformabilitò
caratteristiche idrogealagiche ed idrauliche

Previsione dei parametri geotecnici dei materiali interessati dagli scavi:
galleria naturale
zone d’imbocco

Allegati:
tabelle
figure
foto e strotigrafie sondaggi

15.5 Profilo geotecnicofgeomeccanico
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scala: 1:2000/200 oppure 1:1000/100

Contenuti:

Andrà redatto un elaborato per ogni galleria composto dal profilo
geotecnico/geomeccanico longitudinale in scala (si valuterà caso per caso
[opportunità dl produrlo in scala alterata o non alterata) con ubicazione della galleria
e dei seguenti elementi:
• Descrizione delle formazioni (età, caratteristiche granulometriche,

mineralogiche, petrografiche, spessore degli strati, strutture sedimentarie
e tettoniche),

• Simbohsmi tettonici (taglie, faghe presunte, pieghe).
• Limiti delle formazioni (continuità, eteropie, contatti tettonici,

trasgressioni,...).
• Lineamenti strutturali (assi delle pieghe e tipologia).
• Livello isofreatico di falda e di falda in pressione.
• Ubicazione delle indagini dirette ed indirette e dei rilievi geostrutturali

indicanti:
- Verticale di sondaggio
- Sigla identWicativa sondaggio
- Quota assoluta testa foro
- Distanza planimetrica dallasse della galleria
- Profondità sondaggio
• RQD in asse al sondaggio
- Prove penetrometriche
- Prove in sito
- Livelli piezometrici

• Principali elementi topografici e di tracciato contenuti nel profilo
longitudinale generale con l’ubicazione di eventuali sezioni di
allargamento, delle piauole di sosta, dei by-pass pedonali e carrabili ecc.

L’elaborato sarà quindi suddiviso in tre parti articolate secondo il metodo di Analisi
delle Deformazioni Controllate nelle Rocce e nei Sudi (ADECO-RS):

Una fase conoscitiva: conterrà:
• Una sintesi dello studio geologico e geotecnico-geomeccanico.
• La definizione degli indici dl qualità della roccia (Barton, Bieniawski, 651)
• Una sintesi dei parametri (resistenza e deformabilità) per la

caratterizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce
• Una Zonizzazione geotecnlca/geomeccanica con definizione delle tratte di

gallerie a comportamento omogeneo:
• Indicazione circa le possibili venute d’acqua
• Indicazioni riguardanti possibili problematiche in fase di scavo
• Indicazione dei punti in cui sono presenti opere in superficie e un valore

indicativo della copertura nella zona.

Una fase di diagnosi: conterrà:
• Indicazione del comportamento deformativo atteso del fronte-nucleo di
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avanzamento in assenza di interventi di preconsolidamento (stabile,
stabile a breve termine, instabile).
Indicazioni riguardanti la stabilità della cavità (lontano dal fronte)
Distinzione dei fenomeni deformativi (elastici,elasto-plastici) che si
producono al fronte e (in seguito all’allontanamento dei fronte stesso)
nella cavità.
Indicazione delle categorie di comportamento (A: fronte stabile, 8: fronte
stabile a breve termine, C: fronte instabile)

Una fase dl terapia: conterrà:
• Indicazione percentuale delle sezioni tipo previste per tratte omogenee
• Indicazione degli interventi di preconsolidamento/precontenimento e

consolidamento/contenimento previsti in funzione delle sezioni tipo di
scavo e consolidamento.

• La presenza o meno di armatura nelle murette, in arco rovescio, in calotta
nelle sezioni di rivestimento definitivo.

• L’elaborato dovrà essere completato con rindicazione delle sezioni di
monitoraggio previste in corso d’opera e dovrà riportare il tipo di
strumento e la grandezza misurata.

• Nel caso di scavo meccanizzato: le tratte e le problematiche connesse allo
scavo con diverse tipologie di macchine (aria compressa, scudo aperto
scudo a fango, EPB...).

• Vanno inoltre indicate nel caso di scavo meccanizzato le zone dove
eventualmente eseguire interventi di consolidamento da piano campagna
o dall’interno della galleria.

15.6 Linee guida per l’applicazione delle sezioni tipo

Tale elaborato dovrà riportare I valori dei parametri fisici principali che possono
essere utilizzati come valori di soglia per le verifiche In corso d’opera delle soluzioni di
progetto.

I parametri monitorati ritenuti significativi per l’individuazione e la gestione delle
soglie sono:

- Il valore dello spostamento assiale al fronte - nucleo di avanzamento
(estrusione)

Il valore dello spostamento radiale dei punti dì misura (convergenza)

- Il valore delle tensioni Indotte sugli elementi strutturali del prerivestimento
monitorati.

Sulla base dei risultati delle specifiche analisi deformative condotte (“Relazione di
calcolo della galleria naturale”) e con riferimento a dati deformativi riscontrati in
corso d’opera in contesti analoghi dovranno essere definiti gli intervalli dei valori
attesi ditali parametri.
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— Andranno quindi definita una soglia di attenzione (il cui superamento comporterà
un incremento di misure rilevate in fase di monitoraggio, e una riduzione degli
Intervalli in cui vengono effettuate tali misure) e una soglia di allarme il cui
superamento dovrà comportare una ritaratura delle soluzioni progettuali
individuate.

15.7 Elaborato incidenza armature

In questo elaborato saranno contenute in forma tabellare le incidenze delle
armature di tutti gli elementi costruttivi in ca.
L’elaborato sarà redatto in formato A4 e conterrà chiari riferimenti ai disegni di
carpenteria degli elementi costruttivi In c.a.

16 GALLERIE NATURALI

16.1 Relazione di calcolo della galleria naturale

Andrà prodotta una relazione per ogni galleria naturale presente.

Contenuti:
La relazione si articolerà secondo le fasi di progettazione basate sul metodo di Analisi
delle Deformazioni Controllate nelle Rocce e nei Suoli (ADECO-RS).
La relazione conterrà almeno i seguenti capitoli:

• Indice dei capitoli, dei paragrafi e degli eventuali allegati.
• Descrizione dell’opera. In questo capitolo sarà brevemente descritta l’opera in

tutte le sue parti strutturali, architettoniche, stradali, idrauliche ed Impiantistiche
ed Il contesto nel quale sarà costruita, indicandone i vincoli esterni e/o le
soggezioni alle quali può essere sottoposta la realizzazione. Saranno fornite
indicazioni in merito alle tematiche Inerenti la fase costruttiva, quali ad es.:
metodologia di scavo; fasi di lavoro e vincoli con le preesistenze; sistemi di
controllo della falda; consolidamenti del terreno naturale e/o dei versanti;
conseguenze delle subsidenze indotte al contorno dello scavo; demolizioni;

• Materiali. In questo capitolo saranno riportate le caratteristiche prestazionali dei
materiali strutturali (acciai, cls, resine, malte, ecc.) e di impermeabilizzazione con i
prowedimenti atti a garantire la loro durabilità nel tempo (zincature,
verniclature. protezioni superficiali, additivi, cementi, rapporti acqua cemento,
copriferri). Per quanto attiene alla durabilità dei cls si farà riferimento alle
prescrizioni della norma UNI EN 206-01; per ogni elemento costruttivo in cls
saranno quindi indicate le classi di esposizione ambientale di riferimento per il
sito in esame. I risultati delle analisi chimiche sull’aggressività dei terreni e delle
acque saranno riportati ed interpretati (ai sensi della UNI EN 206-01) in questo
capitolo.

• Normative di riferimento. In questo capitolo saranno Indicate le Leggi, norme,
specifiche tecniche alla base della progettazione. In questo capitolo sarà definito
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Il metodo di verifica univocamente utilizzato nella presente relazione rensioni
Ammissibili o metodo S.P.S.L.).

• Elaborati di riferimento. Dovrà essere prodotta una tabella con richiamo agli
elaborati grafici (codifica e titolo) che interessano nello specifico la relazione dl
calcolo.

• Fase conoscitiva: Sintesi degli studi e dei risultati prodotti attraverso la relazione
geotecnica delle opere in sotterraneo con particolare riferimento al modello
geotecnico e ai parametri di calcolo adottati.

• Fase di diagnosi: Andranno definite le classi di comportamento della galleria
valutando il comportamento (a cavo libero) del fronte: A (fronte stabile), B (fronte
stabile a breve termine), C (fronte instabile),La scelta delle sezioni di calcolo va
adeguatamente giustificata. Dovrà pertanto essere presente:
- Una descrizione dei metodi di calcolo adottati.
- Analisi del comportamento tenso-deformativo atteso, del fronte-nucleo e

del cavo in assenza di interventi (cavo libero)
- Verifiche di stabilità del fronte di scavo con metodo analitici (ad es. curve

caratteristiche) per le gallerie profonde e metodi dell’equilibrio limite e/o
analisi limite per gallerie superficiali.

- Eventuale ricorso a metodi numerici per l’analisi di situazioni particolari e
dove non ci sono le condizioni per l’utilizzo dei metodi analitici.

- Descrizione delle problematiche attese in fase di scavo.
• Fase di terapia: Sulla base delle categorie di comportamento determinate in fase

di diagnosi, si opera quindi la scelta del tipo di sezione tipo da adottare. Per ogni
sezione tipo di intervento verranno specificate:

- Tecnica di scavo adottata e criteri di scelta;
- Tipologia e tecnica di realizzazione del rivestimento provvisorio: spessore

dello spritz.beton al contorno ed al fronte, tipologia e passo delle centine,
eventuale chiodatura radiale.

- Tecniche di preconsolidamento e precontenimento (elementi in VrR al fronte,
jet-grouting, iniezioni in avanzamento ecc,), tecniche di consolidamento e
contenimento (bulloni, spritz. centine, ecc.);

- Spessore dei rivestimenti definitivi e distanza di getto di murette, arco
rovescio e calotta dal fronte

- Fasi costruttive.
- Criteri di scelta nell’applicazione delle sezioni tipo studiate,

• Verifica delle sezioni tipo;
- Andranno condotte le verifiche degli interventi di miglioramento, rinforzo e

stabilizzazione del fronte e del cavo sulla base dei metodi usati per le
valutazioni a cavo libero.

- Andrà effettuata la verifica al continuo delle sezioni tipo adottate mediante
metodi di calcolo numerico (FEM, FDM, DEM, BEM) modellando le fasi
realizzative della galleria e verificando gli elementi di rinforzo e
stabilizzazione, i consolidamenti, i rivestimenti di prima fase, i rivestimenti
definitivi. Le verifiche andranno svolte per le sezioni tipo più significative.

- Le verifiche dei rivestimenti di prima fase andranno effettuate anche con
metodi analitici.

- Andrà redatto un programma di monitoraggio in corso d’opera con il
controllo dei parametri di scavo più significativi (rilievi del fronte,
convergenze, estrusione fronte, cedimenti in superficie ed in profondità, stati
tensionali nei rivestimenti di prima fase).
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- Andranno redatte delle “linee guida per l’applicazione delle sezioni tipo nelle
quali saranno contenute informazioni relative ai valori di soglia delle
grandezze monitorate In base ai quali decidere la variazione degli interventi
all’interno di una sezione tipo e l’eventuale passaggio ad altra sezione tipo.

16.2 Sezioni tipo di carpenteria e fasi esecutive

scala: da 1:50
Per ogni sezione tipo prevista, comprese le sezioni in allargamento per visibilità e per
le plazzole di sosta, I by-pass pedonali, carrabili e nicchie e le vie di fuga, ecc.
Gli elaborati dovranno contenere:

• Una sezione trasversale e longitudinale che quoti tutti gli elementi che
costituiscono i rivestimenti definitivi;

• La quotatura degli spessori dei rivestimenti definitivi con evidenza di tutti gli
elementi di tracciamento necessari alla costruzione della carpenteria.

• Verifica della sezione dl intradosso mediante evidenza delle massime rotazioni
della piattaforma previste nel progetto stradale.

• Tabella materiali con descrizione delle caratteristiche di resistenza e con
indicazione dell’incidenza delle armature.

• Il dettaglio del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e di drenaggio
al contorno.

• La descrizione delle fasi esecutive per la realizzazione della sezione.

16.3 SezionI tipo di scavo e consolidamento

scala: da 1:50
Per ogni sezione tipo prevista, comprese le sezioni in allargamento per visibilità e per
le piazzole di sosta, i by-pass pedonali, carrabili le nicchie e le vie di fuga, ecc.
Gli elaborati dovranno contenere:

• I dati geometrici per la completa definizione dell’area di scavo.
• Una sezione trasversale che mostri la geometria dei rivestimenti di prima fase

(centine e spritz-beton), con indicazione della tipologia e del passo delle centine,
dello spessore di spritz-beton e dell’incidenza delle fibre a mc, della eventuale
presenza di rete.

• La descrizione degli interventi dl presostegno, consolidamento/pre
consolidamento: chiodi e bulloni (tipologia, lunghezza, interasse..), jet-grouting
(numero di trattamenti, diametro, lunghezza, sovrapposizione, inclinazione,
armatura..), infilaggi (tipologia, lunghezza, inclinazione, sovrapposizione..),
iniezioni (tipo di miscela e caratteristiche)

• La distanza massima dal fronte per il getto dei rivestimenti provvisori e definitivi
(murette, arco-rovescio, calotta).

• Interventi di drenaggio
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• li dettaglio del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e di drenaggio
al contorno.

• Tabella materiali con descrizione delle caratteristiche di resistenza.
• La descrizione delle fasi esecutive per la realizzazione della sezione.

164 Carpenteria centine e particolari costruttivi

scala: da 1:5a 1:50
Per ogni sezione tipo prevista, comprese le sezioni in allargamento per visibilità e per
le piazzale di sosta, i by-pass pedonali, carrabili le nicchie e le vie di fuga, ecc.
Gli elaborati dovranno contenere:

• la geometria delle centine e tutti i dati necessari al loro tracciamento; nel caso di
sezioni di scavo e consolidamento tronco-coniche occorre evidenziare la
variabilità di tutte le centine.

• la posizione dei calastrelli e delle giunzioni.
• il dettaglio delle catene, delle piastre di giunzione delle centine, il particolare del

piede delle centine,
• Tabella materiali con descrizione delle caratteristiche di resistenza.

16.5 Consolidamenti tratte a bassa copertura

Gli elaborati devono contenere le indicazioni per la definizione degli interventi
previsti:

• Dati geometrici per la completa definizione dell’area di interventa
• Descrizione degli interventi di consolidamento
• Fasi costruttive generali: planimetria,sezioni. schemi grafici
• Tabella materiali

16.6 analisi delle opere d’arte esistenti

Per quanto attiene al contenuto del presente elaborato si rimanda al paragrafo
4’analist delle opere d’arte esistenti” contenute nel capitolo Opere d’arte maggiori
viadotti e ponti”.

16.7 Tabella delle incidenze delle armature per elementi in
c. a.

In questo elaborato saranno contenute in forma tabellare le incidenze delle
armature di tutti gli elementi costruttivi in ca.
L’elaborato sarà redatto in formato A4 e conterrà chiari riferimenti ai disegni di
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carpenteria degli elementi costruttivi in c.a.

17 OPERE D’ARTE MAGGIORI: GALLERIE ARTIFICIALI E OPERE
DI IMBOCCO

Per ogni imbocco e per ogni singola galleria andranno sviluppati i seguenti elaborati:

17.1 relazione tecnica e di calcolo delle opere prowisionali
e delle gallerie artificiali

NOTA:
(La presenza di gallerie artificiali che non rientrano nell’ambito di Imbocchi di gallerie
naturali richiede una relazione di calcolo a parte, Gli elaborati da produrre sono comunque
quelli di seguito riportati)

Dovrà essere prodotta una relazione per ogni imbocco di galleria naturale e per ogni
galleria artificiale.
In questo elaborato è sviluppato il dimensionamento delle strutture facendo
riferimento sia alla fase costruttiva sia alla fase definitiva tenendo in conto delle
Indicazioni fornite dalle relazioni geologica e geotecnica.
L’elaborato sarà fornito per singola opera, di conseguenza non saranno presi In
esame elaborati tipologici.
I calcoli dovranno essere sviluppati ad un livello dl definizione tale da non avere
apprezzabili differenze tecniche e di costo dell’opera nella successiva fase di
progettazione e, comunque eseguiti, saranno accompagnati da una descrizione dei
criteri e delle modalità di calcolo, che ne consenta un’agevole lettura e verificabilità.

La relazione conterrà almeno i seguenti capitoli:
• Indice dei capitoli, dei paragrafi e degli eventuali allegati.
• Descrizione dell’opera. In questo capitolo sarà descritta l’opera In tutte le sue parti

strutturali, architettoniche, stradali, Idrauliche ed implantistiche ed Il contesto nel
quale sarà costruita, indicandone i vincoli esterni e/o le soggezioni alle quali può
essere sottoposta la realizzazione. Saranno fornite indicazioni in merito alle
tematiche inerenti la fase costruttiva, quali: metodologia di scavo (a cielo aperto
o sotto copertura); fasi di lavoro e vincoli con le preeslstenze; sistemi di controllo
della falda; consolidamenti del terreno naturale e/o del versanti; conseguenze
delle subsidenze Indotte al contorno dello scavo; demolizioni; opere e sostegni
prowlslonali; riempimenti; impermeabilizzazionl.

• Materiali. In questo capitolo saranno riportate le caratteristiche prestazionali dei
materiali strutturali (acciai, cls, resine, malte, ecc.) e di impermeabilizzazione con i
provvedimenti atti a garantire la loro durabilità nel tempo (zincature,
verniciature, protezioni superficiali, additivi, cementi, rapporti acqua cemento,
copriferri). Per quanto attiene alla durabilicà del cls si farà riferimento alle
prescrizioni della norma tiNI EN 206-01; per ogni elemento costruttivo In cls
saranno quindi Indicate le classi dl esposizione ambientale di riferimento per il
sito in esame. I risultati delle analisi chimiche sull’aggressività del terreni e delle
acque saranno riportati ed interpretati (ai sensi della UNI EN 206-01) in questo
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capitolo.
• Normative di riferimento. In questo capitolo saranno indicate le Leggi, norme,

specifiche tecniche alla base deLla progettazione. In questo capitolo sarà definito
il metodo di verifica univocamente utilizzato nella presente relazione (Tensioni
Ammissibili o metodo S.P.S.L.).

• Quadro geologico. geotecnico, geomeccanico. Dopo un sintetico quadro
geologico dei terreni attaraversati, saranno documentate e giustificate le scelte
inerenti la caratterizzazione meccanica dei terreni con particolare riferimento ai
parametri di deformabilità assunti nel calcolo delle opere si sostegno.

• Analisi in fase costruttiva. 11 capitolo conterrà le calcolazioni delle fasi
costruttive.(portando in conto tutti gli aspetti del processo realizzativo). Per i
sistemi di consolidamento del terreno a mezzo di iniezione o jet iniezione
saranno eseguite le dovute verifiche di stabilità e giustificati i relativi coefficienti
di sicurezza. Saranno dimensionati i sistemi dl drenaggio e/o controllo della falda.
stimando le portate da emungere. Saranno eseguite le verifiche di stabilità locali
(sifonamento, resistenza del tappo di fondo, stabilità del terreno al piede della
paratia; ecc.) e globali (stabilità del pendio) per tutte le fasi esecutive e giustificati
i relativi coefficienti di sicurezza. Il calcolo delle strutture prowisionall e/o
definitive sarà articolato come segue: analisi dei carichi; combinazione dei carichi;
descrizione e raffigurazione del modello di calcolo con giustificazione delle
ipotesi adottate; calcoli delle sollecitazioni e delle deformazioni delle strutture;
diagrammi delle sollecitazioni e delle deformazioni; verifiche di resistenza delle
strutture e delle fondazioni dei tiranti con evidenza e giustificazione dei tassi di
lavoro dei materiali (o dei coefficienti di sicurezza), nonché dell’ampiezza delle
fessure (solo qualora la paratia sia mantenuta come struttura di sostegno
definitiva).

• Analisi in fase definitiva. Questo capitolo conterrà: analisi dei carichi (comprese le
eventuali sollecitazioni sismiche); combinazione dei carichi; descrizione e
raffigurazione del modello di calcolo con giustificazione delle ipotesi adottate;
calcoli delle sollecitazioni e delle deformazioni delle strutture, diagrammi delle
sollecitazioni e delle deformazioni; verifiche agli SLU e SLE con evidenza e
giustificazione dei tassi di lavoro dei materiali, dell’ampiezza delle fessure e delle
deformate, ovvero dei coefficienti di sicurezza.

• Conclusioni. In questo capitolo saranno riassunti i valori massimi delle
sollecitazioni dei materiali Cowero i valori minimi dei coefficienti di sicurezza)
riscontrati durante i precedenti calcoli, nonché i massimi valori delle ampiezze
delle fessure degli elementi in c.a. e delle deformate.

• Allegati dei file di input. Se presenti, gli allegati del file di input saranno preceduti
da un intercalare per ogni input diverso, In ogni intercalare saranno specificati:
l’ubicazione della porzione di struttura all’interno dell’opera; il programma (nome
e versione) utilizzato; il nome del file.

• Allegati dei file di output. Tali documenti, se presenti, saranno per quanto
possibile sintetici. In ogni caso i diagrammi e i risultati delle verifiche saranno
anche riportati nei capitoli precedenti. Gli allegati dei file di output saranno
preceduti da un intercalare per ogni output diverso. In ogni intercalare saranno
specificati: rubicazione della porzione di struttura all’interno dell’opera; il
programma (nome e versione) utilizzato; il nome del file.
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17.2 Planimetria ubicazione nicchie, by-pass e piazzole di
sosta

Tale elaborato andrà prodotto nel caso in cui la galleria artificiale non sia di accesso
ad una galleria naturale; qualora invece sia dl accesso ad una galleria naturale si
produrrà una sola planimetria secondo le specifiche riportate nel capitolo dedicato
alle gallerie naturali.
scala: 1:1000—1:2000

contenuti:
• Planimetria della galleria allo spiccata dell’elevazione.
• Progressive di Inizio e fine.
• Progressive delle nicchie, by-pass, piazzole dl sosta.
• Quotatura di tutte le distanze tra gli assi di nicchie, by-pass, piazzole di sosta

successive.
• Quotatura delle distanze tra gli assi di nicchie, by-pass, piazzole di sosta dello

stesso tipo.
• Indicazione dei diversi tipi di nicchia, by-pass, vie di fuga, piazzale di sosta.
• Quotatura dei diversi tipi di nicchia, by-pass, ,vie di fuga piazzole dl sosta.
• Direzioni di provenienza e destinazione della strada;

113 carpenterla delle gallerie artificiali e dei portali

scala 1:200 — 1:100 — 1:50

contenuti:

Gli elaborati avranno come obiettivo la completa definizione dell’opera attraverso
piante e sezioni. Le sezioni trasversali saranno effettuate nei punti maggiormente
significativi.
Nei disegni saranno graficizzate le tolleranze di progetto dei fuori asse delle paratie.
I disegni conterranno le Indicazioni circa l’esecuzione e l’eventuale riempimento o
finitura delle asolature da praticare nelle carpenterie, nonché le caratteristiche delle
casserature a perdere utilizzate (predalles, muri prefabbricati, ecc).
Ubicazione, sviluppo e tipologia di eventuali waterstop saranno altresì riportati nei
disegni in esame.

• La pianta della copertura riporterà almeno i seguenti elementi:
Coordinate pIano altimetriche di un numero sufficiente di punti tale da
georeferenziare l’opera nel sistema cartografico di riferimento;
Carpenteria del solaio di copertura.
Ubicazione e tipologia dei giunti;
Direzione del nord e direzioni di provenienza e destinazione della strada;

• La pianta allo spiccato dell’elevazione riporterà almeno I seguenti elementi:
- Indicazione degli assi di tracciamento;
- Coordinate piano aitimetriche di un numero sufficiente di puntI tale da
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georeferenziare l’opera nel sistema cartografico di riferimento;
- Indicazione delle corsie e delle banchine laterali;
- Ubicazione e tipologia dei giunti;
- Posizione e dimensioni degli elementi della piattaforma (sede carrabile,

cordoli, ecc.);
- Direzione del nord e direzioni di provenienza e destinazione della strada;
- Ubicazione dei pezzetti delle polifore passacavi;
- Carpenteria delle opere in elevazione e fondazione

La 5ezione longitudinale deve riportare almeno i seguenti elementi:
- i profili del terreno in asse opera ante e post operam;
- direzioni dl provenienza e destinazione della strada;
- quote altimetriche e progressive della livelletta stradale e dell’asse galleria agli

Imbocchi e nei punti dl massimo e di minimo del tracciato;
- pendenza longitudinale della piattaforma;
- la sistemazione del volume interposto tra il piano carrabile e l’estradosso della

fondazione della galleria;
- dimensioni della sezione longitudinale delle strutture con evidenza della

lunghezza delle paratie;
- finitura superficiale delle pareti interne della galleria;
- ubicazione e tipologia dei giunti;
- indicazione e denominazione di strade, ferrovie edifici e quant’altro sia in

adiacenza o interferisca con l’opera;

Le sezioni trasversali dell’opera, redatte in scala 1:50, forniscono una completa
definizione di tutte le configurazioni, sia riferite agli elementi strutturali, sia
riferite alla geometria della piattaforma stradale (ad esempio: sezione in curva,
sezione con allargamento della piattaforma per inserimento di piazzola di
sosta, sezioni su by pass, sezioni sulle stazioni di sollevamento acque, ecc. ...).
Nelle sezioni saranno rappresentate e quotate le carpenterle dell’opera
(compresa la lunghezza delle paratie), nonché tutti i dispositivi ed elementi
accessori costituenti la piattaforma, quali (a titolo indicativo e non esaustivo):
- progressiva della sezione (qualora non si tratti di sezione tipologica);
- la carpenteria delle opere in c.a.;
- posizione degli gli assi di tracciamento;
- pendenza trasversale della piattaforma nei punti di massima rotazione della

piattaforma con verifica degli ingombri;
- profilo del terreno ante operam e post operam;
- quote altimetriche degli assi di tracciamento e deirasse galleria (qualora

non si tratti di sezione tipologica);
- larghezza delle corsie e delle banchine;
- il franco minimo della sede carrabile e di eventuali camminamenti;
- la sagoma limite degli Impianti e della segnaletica vincolati al rivestimento

interno;
- pendenza trasversali della sede carrabile e dei cordoli laterali;
- la sistemazione del volume interposto tra Il piano carrablle e l’estradosso

della fondazione della galleria;
- tipologia estensione e caratteristiche dei sistemi di impermeabilizzazione

&o dei trattamenti superficiali dei cls:
- ubicazione degli elementi del sistema di drenaggio (pozzetti, tubi, ecc.);
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- tipologia e spessori della pavimentazione stradale;
- le opere civili per lmpiantlstlca.

Negli elaborati in esame saranno riportate le tabelle materiali (cls. acciai, malte,
resine, trattamenti speciali degli acciai, ecc.).

Per l’armatura lenta si riporterà Il tipo e l’eventuale saldabilità.

Perle carpenterie metalliche saranno riportati i seguenti dati:
- tipi di acciaio e classi di saldabilità
- tipo di bulloneria
- tipo di verniciatura e dl protezione (per opere definitive)

Per ogni elemento costruttivo in cls saranno riportati i seguenti dati:
- Riferimento di conformità alle Norme UNI EN 206-2001
- Set di classi di esposizione ambientale (includendo anche la classe XA)

secondo UNI EN 206-2001
- Classe di resistenza come definita nei prospettI 7 o 8 della UNI EN 206-

2001 (es.: C25/30, o C30/37, ecc.)
- Classe di consistenza (abbassamento al cono)
- Tipo dl cemento
- Dosaggio e tipologia di eventuali additivi utilizzati per limitare I fenomeni

lenti del cls o la corrosione delle armature metalliche
- Copriferro (inteso come ricoprimento minimo sull’armatura)
- Dimensione massima degli Inerti

17.4 planimetria in fase costruttiva

La planimetria definisce le caratteristiche geometriche principali e l’ubicazione
dell’opera In fase costruttiva, evidenziando le interferenze con Il reticolo idrografico e
con le strutture ed infrastrutture esistenti.
Un elenco indicativo ed ovviamente non esaustivo degli argomenti trattati nel
presente elaborato sono i seguenti:
• Demolizioni.
• Scavi
• Sistemi di consolidamento o trattamento del terreno naturale.
• Sistemi di controllo della falda e delle acque meteoriche durante gli scavi.
• Opere prowisionali (puntoni, tiranti, ecc.).
• Eventuali sistemi di stabilizzazione del versante.
• Fasi costruttive.
• Indicazioni circa la soluzione delle interferenze con altri Servizi.

scala: 1:200

contenuti:

• Planimetria su cartografia dl dettaglio georeferenziata della zona di imbocco dove
avranno riportate anche le coordinate piano altimetriche dell’asse dei pali o delle
opere dl sostegno prowisorio in posizione di vertice;
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• carpenterie delle opere di sostegno prowisodo (diametro, interasse e lunghezza
dei pali o dei diaframmi, cordoli, ecc.). Nei disegni saranno anche graficizzate le
tolleranze di progetto dei fuori asse delle paratie;

• carpenterie degli eventuali sostegni intermedi (puntoni, travi reggispinta. ecc.);
• carpenterie delle eventuali opere in metallo utilizzate come sostegni Intermedi;
• carpenteria delle eventuali demolizioni da effettuare;
• volumi di terreno di scavo e di rinterro;
• materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d’arte maggiori

(viadotti e ponti);
• andamento del terreno naturale e nella fase costruttiva;
• caratteristiche prestazionali di eventuali micropali, tiranti o chiodi utilizzati;
• caratteristiche degli eventuali drenaggi;
• fasi esecutive, con evidenza dell’avanzamento di scavo e della progressiva

esecuzione dei sistemi di sostegno intermedio (puntoni, tiranti, ecc.);
• caratteristiche dei sistemi di controllo della falda durante le operazioni di scavo

(weli-points, drenaggi; ecc.);
• eventuale trattamento dei giunti tra diaframmi;
• volumi di terreno da trattare o consolidare;
• caratteristiche dell’eventuale strato di spritz-beton (spessore, resistenze,

armatura, sistema di ancoraggio alla paratia);
• sistema di drenaggio acque meteoriche durante le fasi esecutive.
• indicazione delle posizioni delle sezioni trasversali

115 sezioni trasversali e longitudinali in fase costruttiva

scala: 1:200

contenuti:
L’elaborato sarà sviluppato con lo stesso livello di definizione della planimetria in
fase costruttiva. Un elenco indicativo ed owiamente non esaustivo degli argomenti di
probabile oggetto dei disegni in esame è il seguente:

• Sezioni trasversali In fase costruttiva nei punti maggiormente significativi con
relative progressive e profilo altimetrico del terreno originario ed in fase di scavo.

• Descrizione delle strutture prowisorie in fase di scavo.
• Quote di riferimento degli scavi e delle opere di sostegno provvisorio.
• Demolizioni.
• Sistemi di consolidamento o trattamento del terreno naturale.
• Sistemi di controllo della falda e delle acque meteoriche durante gli scavi.
• Opere prowisionali (puntoni, tiranti, ecc.).
• Eventuali sistemi di stabilizzazione del versante.
• Fasi costruttive.
e Indicazioni circa la soluzione delle interferenze con altri Servizi.
• Una pianta chiave con indicazione delle sezioni trasversali e longitudinali
• Nel caso di galleria artificiale di accesso ad una galleria naturale andrà redatto un

profilo longitudinale in fase costruttiva con progressive e profilo altimetrico del
terreno originario.
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17.6 carpenteria dima e concio d’attacco, fasi costruttive e
particolari costruttivi

Tale elaborato andrà prodotto solo nel caso di artificiale di accesso ad una galleria
naturale.

scala: 1:50- 1:20

contenuti:

• Sezione trasversale e longitudinale della carpenteria della dima.
• Sezione trasversale e longitudinale della carpenteria del concio di attacco.
• Dettaglio delle impermeabilizzazioni.
• Particolari costruttivi.
• Descrizione delle fasi esecutive.
• Tabella materiali con incidenza delle armature.

17.7 Profilo geologico-geotecnico

Tale elaborato andrà prodotto nel caso in cui la galleria artificiale non sia di accesso
ad una galleria naturale; qualora invece sia di accesso ad una galleria naturale si
produrrà un solo profilo geologico-geotecnico secondo le specifiche riportate nel
capitolo dedicato alle gallerie naturali. L’elaborato, sviluppato sulla base dei dati
contenuti nei documenti geologici e geotecnici, deve riassumere le informazioni
necessarie a definire la geotecnica della porzione di terreno interessata dall’opera.

scala: 1:100/1:1000

contenuti:
• sezione longitudinale dell’opera con indicazioni delle quote di terreno (ante

operam) e di progetto;
• direzioni di provenienza e destinazione della strada;
• quote altimetriche e progressive della livelletta stradale in corrispondenza

degli imbocchi e dei punti di massimo e minimo del tracciato;
• limiti di ogni unità geotecnica riconosciuta nell’ambito delle formazioni

geologiche, compresi I depositi dl copertura;
• traccia delle superfici di discontinuità di origine tettonica (faglie e

sovrascorrimenti);
• quote di progetto delle falde;
• descrizione sintetica di tutte le unità geotecniche rappresentate e delle formazioni

geologiche di appartenenza;
• valori di progetto delle caratteristiche meccaniche di resistenza, peso e

deformabilità delle unità geotecniche individuate;
• verticali delle indagini geognostiche effettuate, indicandone la tipologia delle
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prove eseguite. la profondità indagata e la denominazione;
• profondità di inrissione delle paratie.

118 svIluppata paratia in fase costruttiva e particolari
costruttivi

scala; 1:100- 1:200

contenuti:

• schema quotato della palificata con definizione della tipologia di opera di
sostegno (pali, micropali, diaframmi, jet-grouting) con evidenza della trave di
testata, del piano di scavo finale e della parte infissa.

• schema della disposizione delle opere di sostegno complete degli elementi che la
compongono (tiranti, travi di correa, chiodi e drenaggi) con le relative quote e
sviluppi.

• Particolari della trave di testata e delle opere di ancoraggio.
• La descrizione delle fasi esecutive
• Tabella tiranti
• Una tabella materiali
• Una pianta chiave con indicazione delle sezioni trasversali

Le caratteristiche prestazionali di micropali o tiranti conterranno le seguenti
informazioni:
• diametro e lunghezza del foro
• diametro e lunghezza della fondazione di ancoraggio
• caratteristiche della malta e della procedura di iniezione
• caratteristiche (carpenteria, e materiali) dell’armatura di rinforzo
• eventuale forza di presollecitazione
• inclinazione e disposizione delle perforazioni
• sistemi di perforazione da utilizzare per garantire la stabilità del foro in presenza di

acqua o altri condlzionamenti che richiedono attrezzature speciali

Eventuali trattamenti colonnari con jet iniezione saranno rappresentati con i seguenti
elementi prestazionali:
• diametro, lunghezza ed interasse delle colonne
• tipo di fluido di iniezione
• eventuale armatura delle colonne

119 planimetria della sistemazione superficiale in fase
definitiva

scala: 1:200

contenuti:
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• Evidenza dei ritombamenti e dell’andamento delle curve di livello In fase finale.
• Sistemazioni idrauliche definitive.
• Pianimetria delle opere di presidio utilizzate nelle zone di imbocco: muri, fossi di

guardia, gabbionate, ecc..
• Ubicazione delle canalette e dei pozzetti di smaltimento delle acque esterne alla

galleria;
• Indicazione delle interferenze con strutture ed infrastrutture esistenti.
• Eventuali locali esterni adibiti agli impianti
• Progressive (becco di flauto, galleria artificiale, eventuale galleria natura(e).
• Impronta delle opere d’arte.

17.10 sezioni trasversali e longitudinali degli imbocchi
delle gallerie naturali in fase definitiva

Nel caso di opera di accesso ad una galleria naturale sarà prodotto un elaborato per
ogni imbocco.

scala: 1:200

contenuti:

• Sezioni trasversali dell’imbocco nei punti maggiormente significativi con
posizionamento delle strutture definitive (gallerie artificiali) con progressive e
profilo altimetrico del terreno in fase definitiva.

• Profilo longitudinale dellimbocco in fase definitiva con posizionamento delle
strutture definitive (gallerie artificiali), con progressive e profilo altimetrico del
terreno in fase definitiva.

• Quote di riferimento dei ricoprimenti e delle opere di sostegno definitive
• Una pianta chiave con indicazione delle sezioni trasversali e longitudinali

17.11 tabella delle incidenze delle armature per
elementi in ca.

In questo elaborato saranno contenute In forma tabeliare le incidenze delle
armature di tutti gli elementi costruttivi In c.a.
L’elaborato sarà redatto in formato A4 e conterrà chiari riferimenti ai disegni di
carpenteria degli elementi costruttivi in c.a.

18 SCAVI IN ZONA URBANA
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18.1 Relazione suifabbricati interferiti

contenuti:

Per le tratte di galleria naturale e o artificiale che sottoattraversano centri abitati o nei casi
di gallerie artificiali prossime ad edifici, l’Aggiudicatario dovrà redigere una
documentazione di analisi composta da un una relazione tecnica che riporti per ogni
edificio:

• una documentazione fotografica;
• una sezione trasversale che mostri ‘edificio e la galleria con le posizioni relative

quotate;
• una scheda tecnica che sintetizzi per redificio: le dimensioni, la tipologia

strutturale, la tipologia di fondazioni, la presenza di fessurazioni, la distanza dalla
galleria e quanraltro necessario a descriverlo.

18.2 Relazione di calcolo sulla valutazione delle subsidenze
Indotte e degli effetti sulle opere in superficie

contenuti:
Lo studio andrà condotto utilizzando le relazioni semi empiriche secondo l’approccio
proposto da Burland 1995, Mair,Taylor,Buriand 1996.

Lo studio andrà sviluppato secondo i seguenti step procedurali:

• Premessa contenente: inquadramento dell’area di studio, delle metodologia e
fasi di analisi, della ubicazione, caratteristiche e modalità costruttive delle opere
da realizzare, della natura e caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, della
posizione della falda, delle opere Interferenti.

• Descrizione del modello matematico e giustificazione dei parametri assunti nel
calcolo: volumi persi, scelta del coefficiente adimensionale k (per tale coefficiente
vanno definiti degli intervalli)

• Per ogni edificio: determinazione della distribuzione dei cedimenti verticali e
degli spostamenti orizzontali

• Per ogni edificio: una sezione trasversale che mostri l’edificio, la galleria ed il
bacino di subsidenza determinato.

• Per ogni edificio: Definizione della categoria di danno
• Per ogni edificio: Determinazione degli interventi di consolidamento se necessari
• Tabelle riepilogatwe con numerazione identificativa degli edifici, categoria di

danno cedimento massimo, e volume perso.
• Predisposizione di un piano di monitoraggio e definizione di parametri di soglia e

di allarme.

183 Planimetria generale con ubicazione delle opere, dei
fabbricati e delle subsidenze
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scala: 1:500-1:1000

contenuti:

• Planimetria con ubicazione delle opere da realizzare e degli edifici Interferenti;
ogni edificio verrà evidenziato e numerato;

• Indicazione planimetrica dei bacini di subsidenza indotti dallo scavo delle gallerie;
le curve di isocedimento saranno intervallate di 5 mm.

• Indicazione delle sezioni trasversali.
• Cli edifici e le preesistenze in generale interferenti saranno evidenziate in

planimetria per categorie di danno.

18.4 Interventi di consolidamento sugli edifici

scala: 1:200

contenuti:

Per ogni edificio da consolidare andrà redatto un elaborato con:
• relazione tecnica degli interventi con:
- descrizione degli interventi individuati
- verifiche e dimensionamento di massima
- prescrizioni tecniche
• Una pianta di dettaglio con lo schema planimetrico degli interventi di

consolidamento;
• Delle sezioni trasversali
• Lo schema delle fasi esecutive
• Una tabella materiali

18.5 Relazione sul monitoraggio

Lelaborato deve contenere tutti gli elementi necessari a definire un piano di monitoraggio;

• Grandezze misurate e soglie di attenzione e di allarme per ognuna di esse.
• Descrizione delle sezioni monitorate e motivazioni
• Descrizione degli strumenti di misura e specifiche tecniche
• Modalità e frequenza delle letture
• Elaborazione e restituzione dei dati

18.6 Monitoragglo Planimetria e sezioni

Scala 1:500/1:l000planimetria 1:200 sezioni
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L’elaborato deve permettere l’identificazione planimetrica delle sezioni monitorate
riportanto la tipologia dl strumento e la grandezza monitorata con le relative soglie di
attenzione e allarme precedentemete definite.

19 OPERE D’ARTE MAGGIORI: GALLERIE NATURALI - SCAVO
M ECCAN IZZATO

Cli elaborati riportati nel presente capitolo integrano quanto già previsto nel capitolo
relativo alle gallerie naturali.

19.1 relazione sullo scavo meccanizzata

Nella relazione dovrà essere descritta la tecnologia di scavo adottata in progetto in
relazione ai materiali interessati dallo scavo, alle coperture e alle preesistenze
superficiali.
Andranno illustrate le principali specifiche tecniche richieste per la fresa: (velocità di
rotazione della testa di scavo, velocità di penetrazione, spinta etc..i, i sistemi di back
up.
Andranno indicati, in relazione alle problematiche legate allo scavo, quali sono i
parametri da monitorare durante la costruzione.
Andrà presentato un quadro completo dei possibili scenari geologici, Idrogeologici e
geotecnici che si incontreranno durante la realizzazione dell’opera, ai fini della
definizione di eventuali imprevisti geologici.
La relazione dovrà contenere i calcoli e le verifiche per il predimensionamento dei
conci prefabbricati in opera e durante le fasi di movimentazione e stoccaggio.
La relazione dovrà contenere il progetto di un piano di verifiche in corso d’opera
applicabili allo scavo meccanizzato come:
- perforazioni in avanzamento
- rilievi del fronte
- portate d’acqua
- chimismo acqua
- gas
- stato tensionale del rivestimento
- deformazione del rivestimento

19.2 relazione geotecnica: caratterizzazione e
comportamento dei terreni nei confronti dello scavo
meccanizzato

La relazione dovrà contenere una sintesi della relazione geotecnlca delle opere in
sotterraneo, inoltre dovrà contenere un paragrafo specifico relativo alla
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caratterizzazione nei confronti dello scavo meccanizzato. La relazione dovrà
sviluppare nel dettaglio i seguenti fattori:
- Caratteristiche geostrutturali complessive
- Stato tensionale in sito
- Caratteristiche meso-strutturali (giaciture degli strati, faglie: n°, dimensione,

distribuzione, contenuto)
- Caratteristiche litostratigraflche: distribuzione litologica lungo

tra cciato,carsis mo
- Caratteristiche mineralogiche - petrografiche (in relazione al consumo degli

utensili)
- Condizioni idrologiche e idrogeologiche (acquiferi, chimismo, gas)
- Vanno individuati i campi dl applicazione della macchina in funzione della

distribuzione granulometrica (nel caso di terreni coesivi, incoerenti, fuori
falda e sotto falda)

- Caratteristiche dl collosità
- Limiti di Attemberg

19.3 rivestimento in conci prefabbrkati - carpenteria
anello tipo e sviluppata

Scala 1:50/1:25

Dati contenuti:

Sezione normale di un anello di conci con assi di simmetria
Sviluppata schematica (due anelli affiancati) con indicazione delle glunzioni e sfalsamento
dei conci e dei particolari per innesto e trasporto.

19.4 rivestimento in conciprefabbricati - carpenteria
concio tipo e particolari

Dati contenuti:

Carpenteria concio tipo
Particolari delle giunzioni
Incidenza armature (kg/m3)
Dettagli guarnizioni di tenuta idraulica
Tabella Materiali

19.5 opere complementari - planimetria e sezioni

19.6 opere complementeri - carpenteria
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20 Opere d’arte minori: opere di sostegno

Tali elaborati saranno redatti definendo singolarmente ogni opera, non saranno
quindi ammessi elaborati tipologici.
I disegni saranno redatti con gli standard grafici e secondo le prescrizioni contenute
nei paragrafi delle opere d’arti maggiori (ponti e viadotti).

20.1 Relazione tecnica e di calcolo

Nelle relazioni saranno sintetizzati i risultati delle verifiche riportate nella relazione
geotecnlca (stabilità globale, slittamento, ribaltamento, capacità portante , ecc.) e
sarà contenuto Il dimensionamento strutturale (opere in c.a.) o interno (opere in
terra rinforzata) e la descrizione tecnica di ogni opera.
Non saranno quindi ammesse relazioni di calcolo tipologiche e non dovranno essere
presi a riferimento prodotti commerciali o tecnologie protette da brevetto.
Per le opere In terra rinforzata si dovrà specificare il modello di calcolo utilizzato per
procedere alle verifiche interne richieste.
Per cali elaborati valgono, laddove applicabili, le prescrizioni definite per le opere
d’arte maggiori (viadotti, ponti o gallerie artificiali).

20.2 Muri in ca.

scala: 1:200—1:100—1:50

contenuti:

• planimetria, sezioni e prospetti dell’opera, dove avranno evidenza anche le
progressiva e le quote altimetriche di inizio e fine manufatto;

* carpenterie;
• finiture superficiali ed elementi di arredo;
• indicazione del materiali di riempimento a tergo del muro, del sistema di

drenaggio e dei barbacane;
• materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d’arte maggiori

(viadotti e ponti);
• ubicazione e tipologia dei giunti;
• andamento (con quote) della strada e del terreno a monte e a valle;
• stratigrafia (sia a monte sia a valle) del terreno con indicazione della falda di

progetto e delle caratteristiche di resistenza del litotipi interessati dal
dimensionamento delropera.

20.3 Paratie (di pali, diaframmi o mirrapali)
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scala: 1:200—1:100—1:50

contenuti:

• planimetria, sezioni e prospetti dell’opera, dove avranno evidenza anche le
progressive e le quote altimetriche dl Inizio e fine manufatto:

• carpenterie delle opere in c.a. e degli eventuali sostegni intermedi (puntoni, travi
reggispinta, ecc.);

• carpenterie delle eventuali opere in metallo utilizzate come sostegni intermedi;
• finiture superficiali ed elementi di arredo;
• materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d’arte maggiori

(viadotti e ponti);
• andamento (con quote) della strada e del terreno a monte e a valle, sia ante

operam e sia post operam;
• stratigrafia (sia a monte sia a valle) del terreno con indicazione della falda di

progetto e delle caratteristiche di resistenza, permeabilità e deformabilità dei
litotipi interessati dal dimensionamento:

• diametro, interasse e lunghezza dei pali o dei diaframmi;
• caratteristiche prestazionali di eventuali micropali o tiranti utilizzati;
• caratteristiche di eventuali drenaggi;
• fasi esecutive, con evidenza dell’avanzamento di scavo (e del rinterro) e della

progressiva esecuzione dei sistemi di sostegno Intermedio (puntoni, tiranti, ecc.);
• sistemi di controllo della falda durante le operazioni di scavo (well-points.

drenaggi; ecc.);
• sistema di drenaggio acque meteoriche;
• eventuale trattamento dei giunti tra diaframmi;
• caratteristiche dell’eventuale strato di sprìtz-beton (spessore, resistenze,

armatura, sistema di ancoraggio alla paratia)

Le caratteristiche prestazionali di micropali o tiranti conterranno le seguenti
informazioni:
• diametro e lunghezza dei foro
• diametro e lunghezza della fondazione dl ancoraggio
e caratteristiche della malta e della procedura di iniezione
e caratteristiche (carpenteria, e materiali) dell’armatura di rinforzo
• eventuale forza di presollecitazione
e inclinazione e disposizione delle perforazioni
• sistemi di perforazione da utilizzare per garantire la stabilità del foro in presenza di

acqua o altri condizionamenti che richiedono attrezzature speciali

Eventuali trattamenti coionnari con jet iniezione saranno rappresentati con i seguenti
elementi prestazionali:
e diametro, lunghezza ed interasse delle colonne
e tipo di fluido di iniezione
• eventuale armatura delle colonne

20.4 Opere in terra rinforzata e gabbioni
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scala: varie

contenuti:

• planimetria, sezioni e prospetti dell’opera, deve avranno evidenza anche le
progressive e le quote altimetriche di inizio e fine manufatto;

• finiture superficiali ed elementi di arredo con relative caratteristiche dei materiali;
• Indicazione dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell’opera e/o del

riempimento; In relazione alrevenwale reimplego dei materiali provenienti dagli
scavi ed in accordo alle prescrizioni progettuali dl bilanclo delle terre e delle
caratteristiche fisico meccaniche e durabilità dei materiali (resistenza a trazione,
allungamento arottura, resistenza agli agenti chimici, ecc.) da utilizzare come
rinforzo;

• andamento (con quote) della strada e del terreno a monte e a valle, sia ante
operam e sia post operam;

• stratigrafia (sia a monte sia a valle) del terreno con indicazione della falda di
progetto e delle caratteristiche di resistenza, permeabilità e deformabilità dei
htotipi interessati dal dimensionamento;

• fasi esecutive, con evidenza dell’avanzamento di scavo (e del rinterro) e della
progressiva esecuzione dei sistemi di rinforzo;

• sistemi di controllo della falda durante le operazioni di scavo (well-points,
drenaggi; ecc.);

• caratteristiche di eventuali drenaggi delle acque di falda;
• sistema di drenaggio acque meteoriche.

20.5 Barriere Paramassi

scala: varie

contenuti:

• planimetria con Identificazione delle aree da consolidare;
• documentazione fotografica dei sui;
• sezioni trasversali e piante che indichino:

- disposizione barriere,
> interasse montanti,

numero file e lunghezze,
> posizione ancoraggi con particolari costruttivi (materiali, tipologia iniezioni,

lunghezza ancoraggio, ecc.),
> particolari costruttivi barriere (rete, montanti, funi, accessori, ecc.).

20.6 Reti

scala: varie
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contenuti:

• planimetria, sezioni e prospetti dell’opera, dove avranno evidenza anche le
progressive e le quote altimetriche di inizio e fine Intervento;

• indicazioni dei materiali utilizzati (reti, Chiodi, ecc.) per la realizzazione
dell’intervento e di eventuali finiture superficiali con relative caratteristiche.

20.7 Opere di sostegno della segnaletica e
dell’impiantistica

Saranno redatti i disegni delle piante, delle carpenterie, delle finiture e delle
fondazioni delle opere civili a sostegno della segnaletica e dell’impiantistica.

Negli elaborati saranno riportati tutti i dettagli del rilevato, della pavimentazione, e
del sistema di drenaggio al fine di valutare le interferenze tra le opere civili e gli
elementi costruttivi del corpo stradale.

scala:1:100— 1:50— 1:20

contenuti:
• planimetria, sezioni e prospetti dell’opera, con Indicazione delle quote riferite alla

strada.
• carpenterie;
• finiture superficiali ed elementi di arredo;
• materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d’arte maggiori

(viadotti e ponti).

20.8 Opere di mitigazione acustica

Saranno redatti i disegni delle opere di mitigazione acustica e delle relative
fondazioni, in conformità alle caratteristiche prestazionali contenute negli elaborati
prescritti nel capitolo “INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED
AMBIENTALE”.

Negli elaborati saranno riportati tutti i dettagli del rilevato, della pavimentazione, e
del sistema di drenaggio al fine dl valutare le interferenze tra le opere civili e gli
elementi costruttivi del corpo stradale.

scala:1:100— 1:50—1:20

contenuti:
• planimetria, sezioni e prospetti dell’opera, con indicazione delle quote riferite alla

strada.
• carpenterie delle elevazioni e delle fondazioni;
• finiture superficiali ed elementi di arredo;
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• materiali adottati, secondo le prescrizioni definite per le opere d’arte maggiori
(viadotti e ponti).

20.9 tabella delle incidenze delle armature per elementi in
c. a.

In questo elaborato saranno contenute in forma tabellare le incidenze delle
armature di tutti gli elementi costruttivi in c.a.
L’elaborato sarà redatto in formato A4 e conterrà chiari riferimenti ai disegni di
carpenteria degli elementi costruttivi in ca.

21 Opere d’arte minori: Opere di attraversamento

Tali elaborati saranno redatti definendo singolarmente ogni opera, non saranno
quindi ammessi elaborati tipologici.

21.1 Attraversamento con cavalcavia

Saranno prodotti i medesimi elaborati previsti per le opere d’arte maggiori (viadotti e
ponti).

21.2 Attraversamento con sotto via

Saranno prodotti almeno i seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica e di Calcolo
• Pianta a quota della strada superiore (scala 1:100)
• Pianta a quota della strada inferiore (scala 1:100)
• Sezione Longitudinale con elementi del profilo geotecnico (scala 1:100)
• Sezione Trasversale (scala 1:100)
• Carpenterie (scala 1:50)
• Metodi Costruttivi, I disegni dei metodi costruttivi saranno redatti solo per

rappresentare lavorazioni ed opere di interasse per il computo metrico e/o per
evidenziare particolari criticità a cui è soggetta la cantierinazione delPopera (ad
esempio costruzione del manufatto sotto unlnfrastruttura in esercizio).

Per tali elaborati valgono, laddove applicabili, le prescrizioni definite per le opere
d’arte maggiori (viadotti e ponti), con particolare attenzione alle tematiche di seguito
indicate, che dovranno avere chiaro riscontro negli elaborati grafici:
• stralcio della planimetria ante operam;
• stralcio della planimetria con l’ubicazione e progressiva dell’opera;
• quote delle piattaforme delle 2 strade;
• pendenze delle 2 strade;
• sistemazione della piattaforma stradale all’interno dello scatolare;
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• Indicazione del trattamentI del rilevato nelle zone di transizione a tergo con
evidenza delle caratteristiche dei materiali impiegati;

• sistema di drenaggio delle 2 piattaforme stradali con indicazione delle pendenze
e della tipologia, dimensioni, quantità e materiali dei dispositivi drenanti;

• tipologia e sviluppo dell’impermeabilizzazione, con evidenza del massetti delle
pendenze e delle cappe di protezione (indicandone la geometria e di materiali);

• tipologia e sviluppo dei trattamenti superficiali dei cls;
• barriere di sicurezza (con relativo sistema di ancoraggio, se del tipo di bordo

ponte);
e reti di protezione con relativo sistema di ancoraggio;
• materiali
• falda di progetto;
• la carpenteria, le finiture (pavimenti, ecc.) e gli arredi (scale, porte, ecc.) delle

eventuali stazioni di sollevamento delle acque;
e eventuali fasi esecutive, se interessano l’esercizio dl altri Servizi.

21.3 attraversamento idraulico

Saranno prodotti almeno i seguenti elaborati:
• Relazione Tecnica e dl Calcolo
• Planimetria Generale (scala 1:200)
e Piante (scala 1:100)
• Sezione Longitudinale con elementi del profilo geotecnico (scala 1:100)
• Sezione Trasversale (scala 1:100)
• Carpenterie (scala 1:50)
• Materiali
e Metodi Costruttivi (scale variabili)

Per tali elaborati valgono, laddove applicabili, le pre5crizioni definite per le opere
d’arte maggiori (viadotti e ponti).

La relazione tecnica e di calcolo conterrà il dimensionamento strutturale dell’opera,
da sviluppare secondo gli standard prescritti per le opere d’arte maggiori (ponti e
viadotti), e i risultati delle analisi sviluppate nella relazione geotecnica ed idraulica,
quali:
e stima delle portate In transito nel corso d’acqua;
• periodi di ritorno del fenomeno in esame,
e profilo idraulico;
‘caratterizzazione dei terreni.

La planimetria generale conterrà anche:
• stralcio della planimetria ante operam;
• planimetria con l’ubicazione e progressiva dell’opera;
e progressiva d’intersezione dell’asta dell’alveo con l’opera di progetto;
e larghezza dell’alveo intersecato ed argini;
e richiamo alla tavola dove sono descritte nel dettaglio le sistemazioni previste;
e indicazione di tutte le opere necessarie per la sistemazione e per l’attraversamento;

Le sezioni e le carpenterie conterranno anche:
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• indicazione dello stato attuale e della relativa sistemazione prevista in progetto:
• quote di riferimento;
• quote di fondo del corso d’acqua attuali e di progetto;
• quote di magra;
• quote di piena;
• le carpenterie delle opere d’arte.
• tIpologia e sviluppo dellimpermeabilizzazione, con evidenza del massetti delle

pendenze (indicandone la geometria e di materiali);
• tipologia e sviluppo dei trattamenti superficiali dei cls;
• materiali.

21.4 tabella delle incidenze delle armature per elementi in
c. a.

In questo elaborato saranno contenute In forma tabellare le incidenze delle
armature di tutti gli elementi costruttivi in c.a.
L’elaborato sarà redatto in formato A4 e conterrà chiari riferimenti ai disegni di
carpenteria degli elementi costruttivi in c.a.

22 OPERE D’ARTE ESISTENTI

La documentazione di analisi delle opere d’arte esistenti sarà composta da:
• Catalogo delle opere d’arte
• Fascicolo di consistenza delle opere d’arte
• Progetto degli interventi

22.1 catalogo delle opere d’arte maggiori e minori

L’elaborato in esame è relativo a tutte le opere d’arte esistenti (maggiori e minori) disposte
lungo il tracciato di progetto.

La catalogazione dovrà riportare per ognLppr?:
• progressiva chllometrica dl inizio e fine opera;
• descrizione sintetica della tipologia strutturale, delle opere accessorie (apparecchi

di appoggio, giunti, dispositivi di ritegno e/o isolatori) e dei materiali: nel caso di
ponti e viadotti, dovrà essere riportato lo schema strutturale e di vincolo; nel caso
di tombini o scatolari dovranno riportarsi le dimensioni nette interne.

• documentazione fotografica.

22.2 fascicolo di consistenza delle opere d’arte

L’elaborato in esame è riferito a i5suJJ opera d’arte esistente disposta lungo il tracciato
di progetto ed oaetto di intervenyo e dovrà riportare:
1. jproduzIone degli elaborati di protetto. di contabilità. di collaudo. di manutenzione
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e/o “as bullt”.
2. Rilievo geometrico/topoerafico dell’opera in scala opportuna, con indicazione dello

schema di vincolo. Il dettaglio della rappresentazione e della restituzione sarà
conforme alle finalità della progettazione da sviluppare.

3. Dati conoscitivi e storici dell’opera, tra i quali (si riportano di seguito i dati per I ponti,
che contengono come sottoinsieme anche i dati per le altre opere d’arte);

a) denominazione
b) progressive
c) annodi fine costruzione
d) normativa vigente durante la progettazione
e) elementi sottostanti (tipo di strada, vallone, fiume, abitato, ferrovia,

ecc.)
O lunghezza totale
g) larghezza della piattaforma pavimentata
h) larghezza Impalcato fuori tutto
i) n° di campate
j) luce massima e minima delle campate
k) altezza (fuori terra) delle pile e spalle
I) materiali
m) tipologia strutturale
n) schema strutturale
o) tipologia degli appoggi e del giunti (owero di eventuali dispositivi di

isolamento sismico)
p) giudizio sintetico dello stato di conservazione generale
q) interventi di manutenzione e/o indagini già eseguiti
r) zona sismica vigente per la progettazione
s) zona sismica attuale
t) classi di esposizione ambientale(rif. EN UNI 206—01);

Mapoatura del deerado. da redigere sul rilievo di cui sopra (eventualmente integrata da
relazione esplicativab con riportata la tipologia di ciascun anomalia (es.: calcestruzzo
ammalorato, armatura In barre ossidata, corrosione di carpenteria metallica, percolazioni
di acque, ecc., ovvero: scalzamento, dlsassamento impalcati, tranciamento pali di
fondazione, ecc. .,.), l’ubicazione, l’estensione ed il rilievo fotografico delle anomalie
medesime. La mappatura dovrà riportare informazioni rilevate a seguito di esame visivo
sistematico dell’opera; inoltre essa dovrà interessare sia le degradazioni strutturali, sia le
degradazioni delle protezioni delle varie parti strutturali, quali ad es,: vernici,
impermeabilizzazioni, ecc.);
4 Indagini strumentali (qualora eseguite) sull’opera,

Le indagini strumentali saranno eseguite al fine di fornire adeguata documentazione
di supporto ai calcoli degli interventi previsti in progetto ed essenzialmente per
quantificare la consistenza e lo stato di degrado dei materiali, a completamento di
quanto emerso dall’esame visivo. Le indagini Includeranno altresì tutte le prove
necessarie alla determinazione dello stato dell’opera e delle fondazioni
(essenzialmente le proprietà meccaniche del materiali ed il loro stato di degrado,
nonché la disposizione dei ferri e dei cavi di precompressione nelle sezioni più
significative) e saranno definite in quantità e tipologia sulla base degli esiti delle
ricerche della documentazione esistente a riguardo dell’opera in esame
Le Indagini strumentali saranno restituite mediante i seguenti elaborati:

• relazione illustrativa delle indagini eseguite;
• schemi grafici dai quali si evinca la posizione dei punti di prova;
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• relazione tecnica con interpretazione delle indagini strumentali;

22.3 progetto degli Interventi
Il progetto sarà composto da elaborati grafici e relazioni e dovrà riportare la tipologia
e la descrizione degli interventi previsti, inclusa la giustificazione delle scelte
effettuate sulla base degli esiti dell’esame visivo e delle indagini strumentali.
Per la definizione della tipologia degli Interventi, dovrà farsi riferimento alla
classificazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.1.2008.

Inoltre, per ogni opera e tipologia di intervento dovranno essere riportati:
• tempi di intervento;
• interferenze sulle opere/infrastruuure in esercizio;
• descrizione e modalità di esecuzione degli interventi (es.: descrizione delle opere

prowisionali, interventi a traffico aperto, utilizzo di tecniche e/o prodotti speciali;
ecc.)

Per quanto concerne gli standard relativi ai contenuti e ai graficismi dei suddetti
interventi si farà riferimento a quanto previsto per gli elaborati delle opere d’arte di
nuova realizzazione.

23 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE

li progetto di inserimento paesaggistico e ambientale sarà sviluppato tenendo conto
sia delle scelte effettuate nelle fasi progettuali precedenti sia degli approfondimenti
condotti In fase di progettazione definitiva.
Il progetto dl inserimento recepirà le eventuali prescrizioni pervenute dagli Enti di
controllo.

23.1 Relazione

contenuti:

La relazione svilupperà, in via indicativa, i seguenti argomenti:
• inquadramento complessivo del progetto con illustrazione delle problematiche

affrontate in materia di inserimento paesaggistico e ambientale, incluse quelle
relative alla fase di cantiere;

• illustrazione degli approfondimenti ed integrazioni apportate rispetto alle rasi
progettuali precedenti. anche al fine di ottemperare alle prescrizioni degli enti di
controllo;

• caratterizzazione generale dell’ambito territoriale di progetto (inquadramento
geologico e pedologico; idrologia e idraulica; contesto paesaggistico; vegetazione
naturale potenziale; idoneit e presenze faunistiche);

• analisi botanica dell’area di intervento (lineamenti climatici; analisi floristica per la
determinazione delle specie; analisi fisionomica e strutturale e, per le situazioni
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più complesse, fitosociologica per la determinazione delle associazioni vegetali;
analisi sindinamica perla ricostruzione delle serie di vegetazione);

• descrizione degli interventi di mitigazione adottati per ridurre gli Impatti In fase di
cantiere;

• descrizione degli interventi di mitigazione di stretta pertinenza dell’intervento e di
quelli di recupero, di riqualificazione e compensazione eventualmente da
prevedere nelle aree territoriali limitrofe al tracciato;

• indicazione dei criteri di progettazione e di dimensionamento degli interventi di
inserimento paesaggistico ed ambientale (per la salvaguardia delle acque; per la
salvaguardia delle fauna; barriere antirumore; opere a verde, etc), anche realizzati
con tecniche di ingegneria naturalistica;

• sviluppo e caratterizzazione in termini qualitativi (funzione, localizzazione, forma,
tipologia di materiali e specie impiegati) e quantitativi (superficie occupata e
quantità utilizzate) di ciascun tipo di intervento di inserimento paesaggistico ed
ambientale;

• individuazione del numero e della lista delle specie di progetto (arboree,
arbustive, erbacee) e caratterizzazione delle specie stesse (nome specifico,
altezza, circonferenza fusto, diametro, chioma, caratteristiche biotecniche; etc),
con indicazione dei criteri di selezione (coerenza con la vegetazione locale
autoctona; coerenza con il contesto paesaggistico; caratteristiche blotecniche;
facilità di approvvigionamento in vivaio; facilità di attecchimento e ridotta
manutenzione; etc);

• indicazioni circa la qualità e provenienza del materiale vegetale e individuazione
dei vivai presso i quali reperire Il materiale stesso, con restituzione dell’elenco dei
contatti utili;

• indicazione dei tempi e delle modalità operative per una corretta esecuzione,
manutenzione e gestione delle opere a verde, anche realizzate con tecniche di
ingegneria naturalistica.

23.2 Capitolato di esecuzione delle opere a verde

contenuti:

Descrizione delle lavorazioni preliminari, delle eventuali strutture di sostegno, della
qualità e provenienza del materiale naturale vivo (talee, piante, sementi, etc); del
materiale naturale morto (tronchi, ramaglia, fibre vegetali. biostuoie, etc); del
materiale naturale inerte (terreno vegetale, elementi litoidi, etc); del materiale
artificiale (reti/griglie metalliche, picchetti, etc); del materiale agrario (concimi,
ammendanti, pacciamature, etc); del materiale ‘impiantistico’ (irrigatori, etc); nonché
delle modalità e dei tempi (epoca di prelievo e messa a dimora) di esecuzione degli
interventi, anche realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.
Descrizione dettagliata delle procedure atte all’ottimale riuscita degli interventi, con
restituzione delle modalità operative da adottare durante le fasi di scotico,
accantonamento, approvvigionamento e preparazione del terreno vegetale;
prelievo/reperimento, preparazione, trasporto e conservazione del materiale
vegetale; messa a dimora di talee e piante arbustive/arboree (modalità di posa;
diametro e profondità dello buche, distanza minima di impianto, etc).
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23.3 Piano di manutenzione delle opere a verde

contenuti:

Descrizione delle modalità di manutenzione delle opere a verde anche realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica.
Descrizione dettagliata delle procedure atte all’ottimale riuscita e mantenimento
degli interventi, con restituzione delle modalità operative da adottare sia durante la
fase di realizzazione sia durante le rasi successive (irrigazione, irrigazione di soccorso,
concimazione, sfalci, potatura, eliminazione e sostituzione fallanze, difesa dalle
infestanti, etc).
Il piano di manutenzione dovrà prevede un sistema dl controlli e di interventi da
eseguire, a cadenze temporali, al fine di preservare sia lo stato di salute delle
piantagioni sia l’esercizio della strada, per cicli quinquennali.

23.4 Carta della vegetazione reale

scala 1:5.000 / 2.000

contenuti:

individuazione delle associazioni vegetali nelrambito dei principali ecotopi presenti

(corsI e specchi d’acqua, greti fluviali, ambienti costieri, paludi, dune, boschi,

arbusteti, garighe, macchie, praterie, pascoli, etc).

Le associazioni vegetali saranno descritte dal punto di vIsta fisionomico e strutturale

con riferimento al sistema dl classificazione CORINE Land Cover (IV e V livello) e, per

le situazioni più complesse, tipizzate e classiflcate dal punto di vista fitosociologico.

La Carta risulterà coerente con la Carta dell’uso del Suolo redatta nell’ambito del

progetto, di cui approfondirà il livello di dettaglio della “matrice naturale” (formazioni

naturali e seminaturali).

Indicazione delle sezioni ambientali di riferimento.

23.5 Sezioni ambientali e vegetazione reale

scala 1:500 i 1:200

contenuti:

Individuazione delle associazioni vegetali con rappresentazione delle specie
caratteristiche e dominanti. Indicazione del perimetro entro cui si svilupperà
l’intervento.

Pagina 94 di 114



23.6 Planimetria generale interventi di inserimento
paesaggistico e ambientale

5cala 1: 5,000

contenuti:

Planimetria con individuazione degli interventi di in5erimento paesaggistico e
ambientale, owero delle barriere antirumore; vasche per il trattamento delle acque
dl prima pioggia e/o per la raccolta di sversamenti accidentali; tombini idraulici;
sistemazioni spondali; passaggi faunistici; opere a verde anche realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica; ripristini ambientali (siti e piste di cantiere;
viabilità dismessa) e di eventuali altri interventi di mitigazione e/o di compensazione
diversi da quelli sopra menzionati.
In pianimetria saranno distinti gli interventi individuati per la fase di costruzione da
quelli individuati per la fase di esercizio.
La planimetria includerà una tabella riepilogativa comprendente, per ciascuna
tipologia di intervento, la descrizione, l’estensione e le quantità complessive.

23.7 Planimetria opere a verde

scala 1:2.000

contenuti:

Planimetria di dettaglio con individuazione delle opera a verde, Inclusi gli interventi

realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica (antierosivi - semina a spaglio,

semina con fiorume, idrosemina, Idrosemina a spessore, biostuoie, geostuoie, etc;
stabilizzanti - messa a dimora di talee/arbusti/alberi, viminata, gradonata, fascinata,

etc; di consolidamento - grata, palificata, gabbionata, materasso, scogliera, terra
rinforzata, etc).

La rappresentazione indicherà, per ciascuna area, il tipo di intervento, la superficie
occupata, il tipo e la quantità di materiale impiegato (talee, piante, sementi, terreno
vegetale, etc) per unità di riferimento.
La planimetria includerà una tabella riepilogativa comprendente, per ciascun tipo di
opera a verde, la descrizione, il sesto di Impianto, l’estensione, il tipo e la quantità di
materiale complessivo Impiegato.

23.8 Sezioni e dettagli interventi di inserimento
paesaggistico e ambientale

scale 1:200/1:100
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contenuti:

Rappresentazione grafico-descrittiva degli interventi di inserimento paesaggistico e
ambientale mediante piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi.
Le sezioni saranno individuate In corrispondenza delle tipologie costruttive e dei
punti più significativi del tracciato (aree di cantiere, aree intercluse, ciglio stradale,
scarpata, piede della scarpata, imbocchi delle galleria, viadotti, attraversamenti
fluviali, sponde fluviali, etc),
Per quanto riguarda le opere a verde saranno presi in considerazione anche gli
interventi realizzati con tecniche di Ingegneria naturalistica. L’elaborato includerà
una tabella riepilogativa comprendente, per ciascun tipo di opera a verde, la
descrizione, il sesto di impianto, [estensione, li tipo e la quantità di materiale
impiegato per unità di riferimento (talee, piante, sementi, terreno vegetale, etc),
l’elenco delle specie di progetto.

23.9 Quaderno opere a verde

scale varie

contenuti:

Schede grafico-descrittive con rappresentazione di ciascun tipo di opera a verde,
mediante descrizione, stralcio planimetrico, schema del sesto di impianto e relativo
profilo tipologico, quantità dl materiale impiegato (talee, piante, sementi, terreno
vegetale, etc) per unità di riferimento, elenco delle specie di progetto.

23.10 Quaderno interventi di ingegneria naturalistica

scale varie

contenuti

Schede grafico-descrittive con rappresentazione di ciascun tipo di intervento
realizzato con tecniche di ingegneria naturalistica, mediante piante, prospetti, sezioni
e particolari costruttivi. Le schede riporteranno per ciascun tipo di intervento, la
descrizione, il sesto di Impianto, l’estensione, il tipo e la quantità di materiale
impiegato (naturale e artificiale) per unità di riferimento, Felenco delle specie dl
progetto.
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23.11 Planimetria e sezioni sistemazione finale dei siti
dl cava, discarica e deposito

scala 1:2.000 / 1:200

contenuti:

Planimetria e sezioni della sistemazione finale dei siti di cava, discarica e deposito,
con individuazione degli Interventi di recupero e ripristino ambientale da realizzare
mediante rimodellamento morfologico e rinaturalizzazione, ivi Inclusi interventi di
regimazione delle acque.
In p?animetrla saranno indicate le volumetrie interessate e, per ciascun tipo di opera
a verde anche realizzata con tecniche di ingegneria naturalistica, saranno specificate
l’estensione, il sesto di impianto, il tipo e la quantità di materiale Impiegato per unità
di riferimento (talee, piante, sementi, terreno vegetale, etc), l’elenco delle specie di
progetto.

23.12 Computo metrico estimativo

contenuti:

Il computo metrico estimativo dettaglla tutti gli interventi di inserimento paesaggistico e
ambientale, prowlsionali e definitivi.
Gb interventi saranno disaggregati per tipologia e per ciascuna tipologia saranno esplicitate
la localizzazione rispetto al tracciato di progetto e le relative quantità.
Ciascuna tipologia di opera a verde sarà a sua volta suddivisa In movimentazione terre
(preparazione, approwigionamento del terreno vegetale, etc); piantagione (semina,
concimazione, fornitura e messa a dimora dl talee/arbusti/alberi, etc); mantenimento e
manutenzione.

23.13 inquinamento acustico: Relazione acustica

contenuti:

La relazione acustica deve contenere tutte le indicazioni relative alle attività svolte, alle
normative ed ai documenti di riferimento. In particolare la relazione recepisce i contenuti
dello studio di impatto ambientale per ciò che concerne: gli indirizzi della pianificazione
comunale, la sensibilità del territorio anche dal punto di vista di eventuali vincoli di natura
storica, artistica, archeologica, paesaggistica, la previsione di spesa, le ipotesi di traffico
assunte per le situazioni ante operam e future perla scenario di lungo periodo.

La relazione acustica costituisce l’elaborato di riferimento dello studio e dovrà contenere:
• normative di riferimento
• inquadramento del territorio Interferito dalla realizzazione dell’opera;
• descrizione del dati progettuali dl base;
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• caratterizzazione acustica delle sorgenti di rumore, sia principali che concorsuali,
effettuata attraverso indagini fonometriche;

• caratterizzazione acustica del territorio, in condizioni di ante e post-operam
• descrizione dei modelli previsionali utilizzati per simulare a generazione e la

propagazione del rumore ai ricettori, nelle condizioni ante e post-operam e delle
procedure applicate per la taratura dei modelli,

• specificazione dei dati di input immessi nel modello previsionale
• tipologia, localizzazione e dimensionamento degli interventi di mitigazione
• Individuazione del punti di collaudo del componenti e del sistema antirumore.

Le opere civili concernenti gli interventi di mitigazione acustica saranno oggetto di
dimensionamento statico. Per quanto concerne standard e prescrizioni degli elaborati da
presentare si farà riferimento a quanto riportato nel capitolo OPERE D’ARTE MINORI: OPERE DI

SOSTEGNO.

23.14 inquinamento acustico: Planimetria di
localizzazione, dei ricettori censiti e della zonizzazione
acustica

non inferiore a scala 1:5000

contenuti:

L’elaborato deve contenere i dati necessari all’ubicazione dei ricettori:
• indicazione delle fasce di pertinenza dellinfrastruttura stradale in progetto e delle

infrastrutture stradali e ferroviarie presenti nell’area di studio, con evidenziazione delle
zone di sovrapposizione di sorgenti principali e concorsuali;

• Indicazione del corridoio acustico di area vasta, esteso per 500 m, all’interno del quale
sono riconosciuti gli eventuali ricettori di classe I (scuole, ospedali, ecc.) presenti;

• Indicazione della classificazione acustica comunale adottata per le aree al di fuori delle
fasce di pertinenza o in assenza di essa, della classificazione acustica prowisoria in
zone territoriali omogenee ai sensi del DPCM 113/91.

In particolare In riferimento ad ogni ricettore individuato definire:
• numero identificativo del ricettore
• destinazione d’uso rispetto alla pianificazione locale;
• numero dei piani di cui si compone.

23.15 inquinamento acustico: schede di censimento dei
ricettori impattati

contenuti:

L’elaborato deve contenere le schede di identificazione dei ricettori posti lungo il tracciato,
all’interno di una fascia di pertinenza opportunamente Individuata In base alla normativa.
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La scheda, elaborata per ogni ricettore acustico rilevato, è corredata da fotografie recenti
dello stesso e da uno stralcio planimetrico individuante la corretta ubicazione di esso.
La scheda relativa ad ogni ricettore deve contenere:
• numero identificativo del ricettore;
• progressiva relativa al tracciato;
• numero di riferimento della fotografia allegata;
• toponimo del luogo di ubicazione;
• dati caratteristici del ricettore esaminato;
• numero dei piani;
• distanza dalMnfrastruttura stradale in progetto;
• destinazione d’uso rispetto alla pianificazione locale;
• stato di conservazione;
* orientamento rispetto alla strada in progetto;
• descrizione degli infissi.

23,16 inquinamento acustico: caratterizzazione del
clima acustico ante-operam e di taratura del modello
(risultati dell’indagin e fonometrica)

contenuti:

L’elaborato riporta i risultati dei rilievi fonometrici eseguiti lungo rinfrastruttura in
corrispondenza dei ricettori censiti.
In particolare esso riporterà: la descrizione dei siti prescelti per le misure e la
giustificazione dei criteri di scelta.

Al sensi del 1DM 16/3/98, i risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto
che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo, ora del rilevamento e de5crizlone delle condizioni meteorologiche, velocità e
direzione dei vento;
b) tempo dl riferimento, di osservazione e di misura;
c) condizioni di misura (altezza e posizione del microfono rispetto al ricettore,etc.)
d) catena dì misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di
precisione, con i corrispondenti certificati di taratura rilasciati da centri SIT riconosciuti;
e) i livelli di rumore rilevati nel periodo di riferimento diurno e notturno (Leq(A) orario,
giornaliero, settimanale) in relazione alla metodologia adottata; andamenti temporali dei
livelli di rumore misurati; livelli percentili (LI, LiO, L50, L90; L95; L99) sulla scala delle
frequenze
f) classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura e limiti di rumore
vigenti;
g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso dl utilizzo di un sistema di
registrazione o riproduzione;

ed inoltre:
• coordinate GPS del punto di misura;
• fotografia del microfono orientato verso l’asse stradale di progetto;

Pagina 99 di 114



• stralcio planimetrico del punto di misura, contenente anche l’angolo di visuale della
foto.

23.17 inquinamento acustico: caratterinazione del
clima acustico post-operam e post
mltlgazlone(tabulatl dl calcolo)

contenuti:

L’elaborato riporta i tabulati di calcolo del modello di simulazione.
I cabulati dovranno riportare:
• Scenario post-operam per il periodo diurno e per il periodo notturno
• Scenario post-mitigazione per il periodo diurno e per il periodo notturno

23.18 inquinamento acustico: caratterizzazione del
clima acustico post-operam e post-mltlgazlone (mappe
orizzontali)

non Inferiore a scala 1:2000

contenuti:

Per lo scenario di simulazione post.operam e post-mltigazione definizione delle mappe
acustiche orizzontali e/o curve isolivello di rumore, a passo di 5 dBA, dei valori
previslonali di livello sonoro equivalente in scala di ponderazione A, relativamente al
periodo diurno e notturno, ad una quota rappresentativa dal piano di campagna:
normalmente a 1,5 m e/o 4m di altezza.

23.19 inquinamento acustico: caratterizzazione del
clima acustico post-operam e post-mitigazione (mappe
verticali)

scala: 1:500•200

contenuti:

sezioni trasversali contenenti le mappe acustiche (a passo 5 db) verticali dello stato post
operam e post-mitigazione. in corrispondenza dei ricettori sensibili, dei ricettori
maggiormente significativi, di ricettori con maggiore criticftà acustica (ricettori con
superamenti elevati rispetto ai limiti di legge).
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23.20 inquinamento acustico - dimensionamento degli
interventi di mitigazione —(planimetria)

non inferiore a scala 1:2000

contenuti:

Planimetria contenente la localizzazione degli interventi di mitigazlone acustica In
progetto con Levidenziazione di eventuali ricettori da trattare mediante interventi diretti
su essi..

Tale elaborato dovrà contenere le seguenti informazioni:
• posizione del sistema antirumore, individuata dalle progressive chilometriche di Inizio e

fine;
• specificazione del lato delrinfrastruttura su cui è prevista l’installazione;
• tipologia del sistema antirumore
• lunghezza e altezza del sistema antirumore;
• indicazione di eventuali dispositivi aggiunti o componenti tecnologici (moduli

fotovoltaici).
• definizione dei punti di collaudo per la verifica dell’efficienza acustica della barriera.

(norma UNI 11022)

23.21 inquinamento acustico - dimensionamento degli
interventi di mitigazione -(tipologici degli interventi di
protezione acustica)

non inferiore a scala 1:200

contenuti:

Piante, sezioni e prospetti dei sistemi antirumore adottati con dettagliata individuazione
dei materiali costituenti le opere con riferimento al disciplinare tecnico dei sistemi
schermanti.
Tale elaborato dovrà contenere le seguenti informazioni:

• geometria (posizione, forma, altezza, sviluppo planimetrico);
• materiali impiegati (fonoisolanti e fonoassorbenti);
• caratteristiche acustiche minime dei materiali (coefficiente di assorbimento acustico,

potere fonolsolante, reflexion index, ecc) in relazione alle norme vigenti e al
disciplinare tecnico adottato.

• colori (In relazione riportare lo studio dei materiali e cromativo, mediante opportune
simulazloni al computer, rendering, con i punti di vista dell’utente della strada e del
ricettore.

• eventuali essenze impiegate;
• eventuale impianto di irrigazione impiegato;
• particolari costruttivi delle barriere con dettaglio dei seguenti elementi (pannelli,

montanti, guarnizioni, bulloni, ecc.) specie nel punti singolari (pannelli con porte di
sicurezza, barriere in corrispondenza di opere d’arte, ecc.).
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23.22 inquinamento acustico : relazione architettonica
e dl inserimento paesaggistico

contenuti:

L’elaborato deve contenere tutte le informazioni, le scelte metodologiche, le considerazioni
culturalL estetiche e tecniche che hanno guidato le scelte progettuali e determinato il
disegno e la struttura delle barriere antirumore.
La scelta architettonica della barriera dovrà essere effettuata tenendo conto dei requisiti
richiesti dallo studio acustico in relazione alle caratteristiche dei materiali.
La relazione dovrà avere i seguenti contenuti essenziali:
- descrizione sintetica del progetto;
- descrizione sintetica dei risultati emersi dallo studio acustico, in relazione alle
caratteristiche
fisico-tecniche delle barriere antirumore;
- descrizione dei luoghi nei quali si inseriscono le barriere;
- criteri e metodologie utilizzate per la scelta delle tipologie;
- evidenziazione degli elementi peculiari che hanno guidato le scelte progettuali;
- descrizione dettagliata delle scelte effettuate per la progettazione architettonica delle
barriere antirumore;
- descrizione delle tecnologie adottate in relazione alla fattibilità, economicità nella
realizzazione e manutenibilità delle barriere.

23.23 inquinamento acustico : studio cromatico e
particolari architettonici

scala 1:200/100/50

contenuti:

A corredo della “relazione architettonica e di inserimento paesaggistico” saranno redatte
tavole contenenti:
- stralci planimetrici che evidenzino l’inserimento della barriera sul territorio;
- descrizione delle caratteristiche dei materiali e dei colori prescelti;
- prospetti e sezioni delle barriere sia dal lato ricettore che sorgente completi dei
cromatismi adottati, anche per quanto riguarda le eventuali opere d’arte sottostanti, ed
estesi fino a raggiungere il ricettore interessato.

24 MONITORAGGIO AMBIENTALE
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Ove opportuno (nel caso di progetti che determinano effetti negativi significativi
sull’ambiente, progetti sottoposti a VIA, etc...) dovrà essere redatto un PMA inteso come
l’insieme dei controlli, effettuati periodicamente o In maniera continua, durante le fasi
ante-corso-post operam, attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati
parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate
dalla realizzazione e/o dall’esercizio delle opere.

Il PMA, opportunamente esteso alle varie componenti coinvolte, prevede le modalità per la
restituzione di dati continuamente aggiornati, fornisce indicazioni sul trend evolutivi e
consente la misura dello stato complessivo dell’ambiente e del verificarsi di eventuali
impatti non previsti nella fase progettuale.

Il livello progettuale di riferimento ed il conseguente livello di approfondimento dei
contenuti del PMA è relativo al progetto definitivo così come individuato all’arLS, lettera h)
del D.Lgs.15212006 es.m.i..

Nella redazione degli elaborati di progetto si dovrà tener conto delle Linee Guida per il
Progetto di Monitoraggio Ambientale (Rev.2 del 23 Luglio 2007) del MAUM.

Il livello di approfondimento dei contenuti del PMA è relativo al livello progettuale in corso.

24.1 Relazione del Piano di Monitoraggio Ambientale

contenuti:

Il PMA dovrà essere redatto secondo le normative e le eventuali linee guida ed
indirizzi predisposti dalle ARPA locali e da altri eventuali enti competenti. Il PMA
dovrà comunque contenere:

• normative di riferimento
• sintesi degli studi ambientali svolti preliminarmente alle attività di monitoraggio e

nell’ambito delle fasi progettuali precedenti. Dovranno, inoltre, essere evidenziate
e sinteticamente motivate eventuali modifiche sull’analisi di alcune componenti
rispetto a quanto previsto nella relazione ambientale del Progetto dl fattibilità
tecnico ed economica.

• risultati di eventuali campagne di monitoraggio preesistenti
• esposizione degli obiettivi e dei requisiti del rnonitoraggio ambientale
• Identificazione degli impatti per le diverse tipologie di opere in progetto e

conseguente definizione dei parametri da monitorare
a Criteri metodologici adottati:

il PMA dovrà sviluppare in modo distinto tre fasi temporali nelle quali si svolgerà
l’attività di MA:
> ante-operam: monitoraggio sul tracciato di progetto, nelle aree di cantiere e

sulla viabilità interferita;
> in corso d’opera: monitoraggio sulle aree di cantiere, sul fronte di

avanzamento dei lavori e sulla viabilità interferita
> posc-operam: monitoraggio sulla nuova infrastruttura in esercizio.
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• Programmazione dettagliata spazio-temporale delle attività di monitoraggio in
funzione del cronoprogramma lavori.

• Struttura della rete di monitoraggio in relazione anche alle reti esistenti
• Modalità di esecuzione e di rilevamento del monitoraggio
• Individuazione aree sensibili e ricettori in funzione delle azioni di progetto
• Individuazione dei punti da monitorare alrinterno delle aree sensibili elo In

riferimento ai ricettori
• Individuazione delle tipologie di postazione per effettuare li monitoraggio
• Definizione della frequenza delle misure in riferimento alle componenti da

monitorare
• Criteri dl restituzione dei dati di monitoraggio mediante rutilizzo di un sistema

Informativo di gestione dati. Tale sistema dovrà rispondere alle esigenze di:
archiviazione, acquisizione, validazione, elaborazione, comparazione.
pubblicazione e trasmissione dei dati.

• Computo metrico estimativo

24.2 Planimetria con ubicazione punti di misura

Scala 1:5.000

contenuti:
Planimetria con individuazione delle aree e dei punti da monitorare con relativo
codice, distinti per singola componente ambientale e per fase di monitoraggio
(ante-operam, in corso d’opera, post-operam).

25 INTERFERENZE ED ESPROPRI

25.1 Interferenze

25.1.1 Relazione descrittiva delle interferenze

contenuti:

L’elaborato conterrà una descrizione delle interferenze individuate ed un riepilogo delle

Informazioni assunte presso gli Enti — Amministrazioni - e Gestori contattati (allegando

copia delle corrispondenze intercorse) con particolare riferimento a:

• Indicazione di risoluzione delle interferenze

• Valutazione dei costi di risoluzione delle interferenze

• Tempi per l’attuazione della risoluzione delle Interferenze
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25.1.2 Planimetria con indicazione di tutte le interferenze

scala: 1:2.000

contenuti:

L’elaborato riporta [ubicazione di tutte le interferenze, distinte da apposita simbologia

grafica a colori come da legenda allegata, individuate sulla base delle foto aeree, dei

sopralluoghi effettuati e delle informazioni assunte dalle interviste con Enti —

Amministrazioni - e Gestori interessati.

La rappresentazione grafica dell’opera stradale deve distinguere ed evidenziare i tratti In

galleria e viadotto.

25.1.3 Progetto dell’intervento di risoluzione delle interferenze

scala: varie

contenuti:

Per ogni singola interferenza censita sarà elaborato un progetto dettagliato di rIsoluzione

della stessa nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle prescrizioni tecnIche

adottate dagli Enti — Amministrazioni e Gestori interessati; il progetto è corredato da una

SCHEDA MONOGRAFICA di sintesi contente le seguenti informazioni:

• enti territoriali nel cui ambito ricade l’interferenza,
• ente/gestore proprietario dell’impianto,
• data del rilievo,
• documentazione fotografica,
• stralcio plano-altimetrico di inquadramento ant&post operam (planimetrie e profili

quotati con la messa in evidenza delle distanze)
• tipo e caratteristiche tecniche dell’interferenza
• computo e stima dei costi di risoluzione dell’interferenza compilati sulla base delle

lavorazioni mobilitate compresi oneri d’esproprio e/o servitù delle aree colnvolte
• tempi e modi programmati per la realizzazione dell’intervento

25.2 Esproprl
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L’elaborazione della documentazione relativa agli espropri dovrà essere redatta secondo le

specifiche tecniche di cui all’allegato “Criteri perla redazione degli elaborati

espropriativi”

25.2.1 Relazione giustificativa delle Indennità di esproprio

contenuti:

I contenuti dell’elaborato devono fare riferimento al punto E 3 dci CRITERI sopra

menzionati.

Perla valutazione delle stime e delle Indennità dovranno essere adottate le ipotesi delle

fattispecie più gravose per ANAS S.p.A.

25.2.2 Piano paflkellare di esproprio

scala: varie

contenuti:

I piani particellari degli espropri e degli asseMmenti, relativi alle aree coinvolte

(occupazione definitiva e temporanea) sia per la realizzazione dell’opera . sia per Io

spostamento delle Interferenze, sia per gli interventi di mitigazione ambientale devono

e5sere redatti sulla base di quanto esposto ai punti E 1-E 2 dei CRITERI sopra menzionati.

25.2.3 Elenco ditte

contenuti:

I contenuti delrelaborato devono fare riferimento al punto E 2 dei CRITERI sopra

menzionati, ed essere redatti secondo Io schema delrallegato 8.

26 CANTIERIZZAZIONE
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26.1 Relazione descrittiva

contenuti:

Lo studio è finalizzato alla definizione e alla descrizione di tutti gli elementi legati alla
fase di costruzione del[infrastwttura ed ha lo scopo di analizzare per ogni ambito
operativo la programmazione delle tempistiche realizzative, i criteri adottati per la
scelta ed il dimensionamento dei cantieri, le pertinenze in termini di attrezzature
fisse, mezzi d’opera ed addetti, nonché di identificare la viabilità dl servizio e di
cantiere e di stimare il traffico di cantiere.

li progetto di cantierizzazione, nel perseguire gli obiettivi sopra richiamati, è
elaborato tenendo conto di:

• essere conforme, come contenuti, al nuovo Codice Appalti D.lgs. 18 Aprile
2016, n. 50 ed a quanto previsto dal DPR n. 207 del 5/10/2010 in riferimento
alla sezione III, nonché alle indicazioni fornite da ANAS;

• esigenze realizzative dell’infrastruttura e, al contempo, salvaguardia dei
caratteri ambientali del contesto territoriale;

• recepimento delle indicazioni e prescrizioni espresse nei pareri ambientali e
in sede dl conferenza di servizi,

• riduzione dei potenziali disturbi sul contesto territoriale e ambientale
interessato.

La relazione contiene, in via indicativa, gli elementi esplicativi relativi a:

• piano di cantierizzazione,

• fasi di lavoro,

cantiere base e cantieri operativi,

aree di stoccaggio temporaneo,

• aree tecniche di lavorazione,
• siti di cava e deposito,

• viabilità a supporto della cantierizzazione,
• mitigazioni ambientali in fase di cantiere,
• recupero ambientale delle aree di cantiere,
• indirizzi preliminari per la redazione in fase esecutiva del ‘Manuale di gestione

ambientale dei cantieri’.

Il piano di cantierizzazione indica i principali ambiti di realizzazione dell’intervento,

individuati per ottimizzare la realizzazione dei vari tratti omogenei, e il piano dei trasporti di

cantiere, con la definizione puntuale della viabilità a servizio dell’opera durante l’intero arco

temporale dei lavori.

L’elaborato riferisce tutti gli elementi che concorrono a definire, sotto il profilo qualitativo e

quantitativo, il bilancio delle terre movimentate nell’ambito del progetto.

Le fasi di lavoro sono definite al fine di ottimizzare la realizzazione dell’opera e di

minimizzare I disagi alla circolazione del traffico (fasi di traffico) sulla viabilità esistente e

sono descritte nelle loro principali attività, che rappresentano le WBS delle lavorazioni, Lo

studio tiene inoltre conto delle fasi di traffico e riferisce le valutazioni in merito al “piano di
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gestione e bilanclo materie”, che trova accoglimento nel Capitolato Speciale d’Appalto peri

Servizi di Esecuzione di Rilievi Geologici e Territoriali, con particolare riferimento a:

• bilancio terre,
• descrizione delle disponibilità e dei fabbisogni,
• descrizione della disponibilità e della distribuzione delle risorse litologiche e dei siti

estrartivi esistenti nell’area, utilizzabili ai fini della realizzazione dell’opera stradale,
• ricognizione delle attività estrattive presenti nell’area d’interesse e dei siti

suscettibili di ripristino ambientale,
• individuazione delle cave per approwigionamento delle materie e delle aree di

deposito per lo smaltimento delle terre di scarto,
• descrizione delle soluzioni di sistemazione proposte per le aree di deposito e cave

di approwigionamento,
• schede sintetiche dei siti di cava e deposito,
• compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigente (Piani di Assetto

ldrogeologico).

Ciascuna area di cantiere/area tecnica/stoccaggio temporaneo è descritta in merito ai

seguenti aspetti: ubicazione, dimensione, dotazioni, vincoli ambientali. Sono altresì descritti

i tipi di mezzi o autoveicoli utilizzati per l’esecuzione dell’opera e le varie tipologie di

viabilità di cantiere previste.

La relazione illustra i criteri adottati per la localizzazione ed il dimensionamento dei cantieri

che, oltre a specifiche esigenze operative e di salvaguardia ambientale, devono rispondere

alla necessità di:
• garantire una capacità produttiva giornaliera in base alla programmazione dei

lavori:
• valutare il fabbisogno di superficie necessaria ad ospitare in modo funzionale le

attrezzature, le maestranze e i materiali in stoccaggio;
• individuare zone idonee ad ospitare I cantieri logistici, con caratteristiche

morfologiche pianeggianti e di adeguata estensione, nonché opportunamente
distanti da emergenze storico-testimoniali e naturalistiche di pregio. L’obiettivo è

limitare le operazioni di sbancamento e di bonifica, facilitando al contempo la

naturale mitigazione percettiva nei confronti del paesaggio;
• ubicare le aree di cantiere in posizione strategica rispetto agli interventi,

ottimizzando gli spostamenti delle maestranze e delle materie prime durante le fasi

operative:
• consentire una facile accessibilità rispetto alla viabilità esistente:
• limitare al minimo gli impatti indotti alle realtà insediative, evitando di localizzare il

cantiere in prossimità di ricettori sensibili.

La relazione descrive Inoltre le modalità esecutive delle opere d’arte (viadotti e ponti) e le

modalità operative previste per l’apertura e lo sfruttamento di eventuali si di cava, il cui

progetto è contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto per i Servizi di Esecuzione di Rilievi

Geologici e Territoriali.

In ultimo, la relazione Indica le mftlgazionl ambientali previste in fase di cantiere, con

particolare riferimento alla qualità dell’aria, dell’acqua e ai livelli sonori: nonché il recupero

ambientale delle aree di cantiere e della relativa viabilità, con particolare riguardo alle
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mi5ure atte a ristabilire la fertilità dei suoli, agli interventi previsti per il rimodellamento del

terreno e agli interventi dl rinaturalizzazione (inerbimento e piantumazioni) o di ripristino

del suolo agricolo.

26.2 Planimetria aree di cantiere e viabiità di cantiere

scala 1:5.000

contenuti:

Ubicazione delle aree adibite a cantieri fissi e temporanei, a stoccaggio temporaneo del

materiali di scavo (da reimpiegare nell’ambito della costruzione delrinfrastruttura stradale

o da destinare a deposito definitivo), delle aree tecniche di lavorazione e della viabilità di

cantiere allinterno del cantiere stesso e da e verso le aree di cava e deposito finale.

26.3 Schede aree di cantiere

scala 1:2.000/1.000

contenuti:

Schede grafico descrittive, contenenti, per ciascun cantiere:
• rappresentazione su foto aerea/topografia/catastale,

• rappresentazione rispetto a vincoli, pianificazione urbanistica, condizionamenti dl
natura geologica, idrogeologica, ambientale e paesaggistica nonché rispetto all’uso

attuale del suolo,
• indicazione della superficie occupata,
• inquadramento fotografico con indicazione dei coni visivi,

• localizzazione geografica e catastale,
• indicazioni sulla organizzazione del cantiere tipo e del campo tipo nonché sulla

viabilità di accesso,

• indicazione della sistemazione morfologica post operam e di eventuali misure e/o

interventi di mitigazione previsti sia in corso d’opera che post operam,

• descrizione sintetica dello stato di fatto, dell’utilizzo previsto in fase di costruzione e
delle modalità di recupero ambientale.

26.4 Cronoprogramma lavori

contenuti:
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Il programma delle tempistiche realizzative dell’opera stradale è pianificato in coerenza con

il processo di cantierizzazione.
Il cronoprogramma è composto da una rappresentazione grafica di tutte le attività

costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più

elementari a seconda del livello progettuale in corso.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza del giorni

di andamento stagionale sfavorevole.

27 IMPIANTI TECNOLOGICI

27.1 Relazione generale

contenuti:

il documento, comune alle altre opere, dovrà prevedere un apposito capitolo con
una descrizione degli impianti tecnologici previsti.
Formato elaborato: A4

27.2 Relazione impianti di sicurezza

contenuti:

L’elaborato descriverà le modalità, la logica di gestione e il funzionamento integrato
degli impianti di sicurezza. Dovranno essere descritte le logiche di intervento e di
funzionamento degli impianti di sicurezza in relazione agli eventi anomali più
significativi.
Formato elaborato: A4

27.3 capitolato speciale

contenuti:

Il documento, comune alle altre opere, dovrà contenere la descrizione delle
lavorazioni la specificazione delle prescrizioni tecniche relative agli impianti
tecnologici.
Formato elaborato: A4
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Gli impianti tecnologicl dl riferimento sono i seguenti:

- Alimentazione e distribuzione elettrica in MT e BT
- Illuminazione

Gli elaborati di seguito descritti dovranno essere prodotti in modo distinto per
ciascun impianto tecnologico presente nel progetto.

27.4 Relazione tecnica impiantistica

contenuti:

L’elaborato conterrà le motivazioni della scelta dell’impianto, la descrizione analitica e
funzionale dello stesso, gli elementi che hanno interferenze con le opere civili, tutti i
riferimenti legislativi e normativi.
Formato elaborato: A4

27.5 Relazione di calcolo impianti

contenuti:

L’elaborato conterrà i riferimenti legislativi e normativi utilizzati per il
dimensionamento, I calcoli, ivi contenuti, saranno Introdotti da una relazione
illustrativa del criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano un’agevole lettura
e verificabilità. I calcoli saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio,
alla destinazione specifica dellintervento e dovranno permettere di stabilire e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento necessario per la corretta funzionalità dell’impianto stesso, nonché
consentire di determinarne il prezzo. Il dimensionamento degli impianti dovrà tener
conto delle opere civili in cui si sviluppa.
Formato elaborato: A4

216 Specifiche tecniche

contenuti:

L’elaborato riporterà le specifiche tecniche, le caratteristiche funzionali, dimensionali,
prestazionali e qualitative dei materiali, dei macchinari ed apparecchiature
impiantistiche.
Formato elaborato: A4
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27.7 Elaborati grafici

contenuti:

La scelta delle scale di misura, dei simboli e delle dimensioni dei fogli e degli
elaborati dovranno essere conformi alla legislazione vigente e alle norme tecniche
tiNI e CEI in vigore e comunque tali da rappresentare con Il necessario dettaglio e
chiarezza l’opera in progetto.

Schema a blocchi funzionali

Contenente tutte le informazioni necessarie alla rappresentazione dell’architettura di
sistema delrimpianto, le funzioni dei componenti, le connessioni logiche tra i blocchi e
l’individuazione dei livelli gerarchici.

Formato elaborato: PS

• Schemi unifilari

Contenente tutte le informazioni relative alle caratteristiche nominali e dimensionali
delle singole apparecchiature e delle relative connessioni riportate su uno sviluppo
unifilare dell’impianto con particolare riferimento ai quadri elettrici MT e BT.

Formato elaborato: A3

• Planimetrie con distribuzione impianti

Contenente la rappresentazione planimetrica unifilare dell’impianto e tutte le Informazioni
necessarie alla corretta ubicazione, collocazione, le caratteristiche dimensionali e nominali
delle apparecchiature e dei relativi collegamenti.

scale: 1:200/1 00

• Planimetrie tipologiche impianti

Contenente la rappresentazione planimetrica delle apparecchiature e dei componenti che
costituiscono l’impianto in modo da consentire l’ubicazione, l’inserimento e la verifica degli
ingombri nell’ambiente in cui sono inseriti.

scale: 1:50/20/10

• Sezioni tipologkhe impianti

Contenente la rappresentazione in sezione delle apparecchiature e dei componenti che
costituiscono l’impianto in modo da consentire l’ubicazione, l’inserimento e la verifica degli
ingombrI nelrambiente in cui sono inseriti.

scale; 1:50/20/10
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28 DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA

28.1 Computo metrico estimativo

li Computo Metrico estimativo, che farà parte integrante del progetto definitivo, sarà
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni desunte analiticamente dai disegni
di progetto i prezzi unitari riportati nell’elaborato “Elenco Prezzi Unitari”
Ogni singola voce Indicata nel computo dovrà avere un chiaro riferimento agli
elaborati progettuali.
La redazione del computo dovrà seguire le specifiche tecniche di cui all’allegato
“Criteri per la redazione dei computi metrici.

28.2 Elenco dei prezzi unitari e analisi

L’Elenco Prezzi Unitari da utilizzare, per la redazione del computo metrico estimativo,
sarà ricavato da prezziari ufficiali e indicato da ANAS S.p.A.
Nel caso di particolari lavorazioni le cui voci non siano previste negli elenchi ufficiali,
si redigeranno dei prezzi aggiunti (PA), corredati da specifiche analisi che avranno
come riferimento quelle elaborate ed approvate da ANAS S.p.A. così determinati:

- applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti necessari per
realizzare le quantità unitarie di ogni singola voce i rispettivi prezzi elementari;

- aggiungendo una percentuale del 13 per cento per spese generali ed una
percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore.
I prezzi elementari applicati per la redazione delle stesse proverranno, anch’essi,
dall’elenco prezzi ufficiali indicato e, in difetto, da listini delle locali camere di
commercio o da prezzi correnti di mercato.

28.3 Quadro economico

Il quadro economico comprenderà:

a) L’importo dei lavori determinato con la redazione del computo Metrico
Estimativo comprensivo dei costi per le misure atte ad evitare effetti negativi
sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in
relazione all’attività di cantiere;

b) L’importo, non soggetto a ribasso per gli oneri per la sicurezza, D.Lgs 81/08
c) Gli importi relativi ai costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili,

come da piano particellare allegato al progetto;
d) l’accantonamento in misura non superiore al 10%, per imprevisti e per eventuali

lavori in economia;
e) Interferenze;
o Tutti gli ulteriori importi relativi alle voci riportate all’art. 17 del DPR 554/99 e

successive modificazioni;
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g) Tutti gli oneri fino al collaudo.

Il Quadro Economico sarà comunque redatto secondo lo schema approvato da ANA5
S.p.A.

28.4 Cronoprogramma

Il cronoprogramma delle fasi attuative e delle lavorazioni è redatto al fine di stabilire
in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli
stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna
Il cronoprogramma é composto:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli
gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e del tempi;

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei
suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale

29 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

La redazione dei presente documento dovrà seguire quanto prescritto dal

D.Lgs 9Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.
Attuazione dell’ari. i della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
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1. PREMESSA

L’attuale quadro normativo In materia di opere pubbliche ha ormai sancito In maniera

pressoché inequivocabile che ogni opera pubblica dovrà essere contabilizzata per

una quota parte a corpo e per una quota parte a misura.

In linea di principio le parti da doversi contabilizzare a corpo sono tutte quelle opere

che sono dettagliatamente definite in progetto e che difficilmente sono

suscettibili di variazioni in fase dl realizzazione.

Viceversa sono da prevedere a misura quelle opere che in fase di realizzazione

possono verosimilmente subire variazioni per cause varie.

Per quanto concerne le opere stradali, il Capitolato Speciale dl Appalto, al quale si

rimanda, definisce in maniera esauriente quali siano le opere a corpo e quali a misura

e definisce, pertanto, le varie categorie dl lavoro in cui vanno suddivise le opere

oggetto dell’appalto.

2. WBS (PARTE GENERALE)

Tenuto conto che le infrastrutture stradali di solito sono abbastanza complesse nella

loro interezza, al fine dl migliorare la capacità di gestione e controllo, sia in fase di

progettazione che di esecuzione è opportuno che esse siano parcellizzate in tratti

elementari omogenei per tipologia, in maniera da consentire aggregazioni e/o

disaggregazioni ove necessario.

La suddivisione in tratti elementari rappresenta la cosiddetta WBS (WCRK

BREAKDOWN STRUCTURE), ovvero Il raggruppamento ragionato degli elementi

e delle parti dl un progetto che organizza e definisce l’ambito complessivo di un

progetto. Ogni livello inferiore dello schema rappresenta un incremento di dettaglio

nella definizione degli elementi o parti del progetto.

cdled per la redazione dei computi metrici estimativl e della tabella dl percentuaNnazlone
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In maniera sintetica si propone la seguente tabella che illustra sommariamente i livelli

di WBS nell’ipotesi di suddivisione dell’intrastruttura in più parti o lotti funzionali.

LIVELlI) DESCRIZIONE CONTENUTO
i Categoria di lavoro lndMdua una categoria

omogenea di lavoro: movimenti
di materia e demolizioni, opere
d’arte maggiorI, etc

2 Opera/Impianto Individua la singola
opera/impianto: rilevato dal km

alkm trinceadalkm
al km viadotto
galleria 0, etc.

3 Parte di opera/impianto Individua le parti omogenee dl
lavorazioni presenti nell’ambito
dell’opera: sottofondazioni,
fondazioni, pile, spalle, etc.

Tale suddivisone ha carattere indicativo e va adattata al singolo progetto

In ordine al livello 1, si riportano integralmente le categorie di lavoro individuate dal

Capitolato Speciale di Appalto.

Livello 1: categorie di Iavom

Opere a corpo

1.1 Movknentl di materie e demolizioni.

1.2 Opere d’arte maggiori: opere di elevazione, gallerie artificiali, travi e

impalcati, solette, appoggi, giunti, impermeabilizzazioni e protezioni.

1 .3 Opere d’arte minori : tombini, scatolari, opere dl sostegno del corpo stradale

per la parte in elevazione, canali, cunette e tubazioni, manufatti di servizio

Impianti tecnologici, etc.

1.4 Opere d’arte: appoggi, giunti, protezioni

1.5 Opere in sotterraneo: gallerie naturali, scavi e rivestimenti definitivi, drenaggi

arco rovescio.

1.6 Sovrastrutture stradali : strati di fondazione stradale e conglomerati

bituminosì

1.7 Barriere e segnaletica : barriere di protezione metallica e in c.a.,

Cjileh per la mdazlone del coniputi meirti estknallvl e deta tabella di percentualizzalione
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1.8 Impianti tecnologici : elettrici, di illuminazione, di ventilazione, antincendio e

sicurezza, segnalazione, automatismo e controllo.

1,9 Opere Idrauliche : briglie, vasche, ecc

1.10 Opere di mitigazione e compensazione ambientale: barriere fonoassorbenti,

opere in verde, etc.

1.11 Lavori diversi

Opere a misura

2.1 MovImenti di materie per bonifica tramite scavi e riempimenti dei piani di

posa dei rilevati.

2.2 Opere d’arte maggiori: fondazioni dirette e indirette, (pali, micropali, pozzi),

dia[rammi e relativi movimenti di materie.

2.3 Opere d’arte minori : fondazioni dirette e indirette, pali. micropali, pozzi,

diaframmi e relativi movimenti di materie.

2.4 Opere di consolidamento e protezione: palancolati, paratie, berlinesi, tiranti.

2.5 LavorI In sotterraneo: consolidamenti e predvestimenti.

Per quanto riguarda il livello 2 si propongono delle sigle identificative delle varie opere

omogenee.

LiveIo 2 Opera / Impianto

RILEVATI (RI)

TRINCEE (TR)

VIADOUI (VI)

GALLERIE ARTIFICIALI (CA)

GALLERIE NATURALI (CN)

TOMBINI (TO)

CAVALCAVIA (CV)

sofloviA (ST)

OPERE IDRAULICHE (CI)

INTERFERENZE (IN)

SEGNALETICA (SE)

DISTRIBUZIONE ELETTRICA PRINCIPALE (EL)

Criteri per la redazione dei computi mefltl estlmaUvi e della tabella dl percentu&Izzazbne
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ILLUMINAZIONE.(IL)

VENTILAZIONE GALLERIA.(VC)

IMPIANTI SPECIALI (IS)

DEMOLIZIONI (DE)

OPERE A VERDE E RWODELLAMENTO (VE)

VASCHE DI DISOLEAZIONE (VA)

FABBRICATI (FA)

SVINCOLI (SV)

Il livello 3 della WBS prevede una ulteriore scomposizione per quelle operelimpianti

che sono costituite da parti di lavorazioni facilmente raggruppabili In parti d’opera

omogenee eseguibili, pertanto, in una successione temporale ben definita. Si riporta,

quindi, per alcune opere il livello 3 di WBS come dl seguito Indicato. Tale suddivisione

è indicativa e non esaustiva e va adattata alle caratteristiche dello specifico progetto.

LIVELLO 2 LIVELLO 3
OPERA PARTI D’OPERA CODIFICA Dl

LIVELLO 3

RI ScoTico E BONIFIcA Rl.O1

MOVIMENTI DI TERRA Rl.02
OPERE DI SOSTEGNO RI.03
SOVRASTRUTTURA STRADALE Rl.04
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA RLO5

TR ScoTlco E BoNIFIcA TR.O1
MOVIMENTI DI TERRA
OPERE Dl SOSTEGNO

SOVRASTRUTTURA STRADALE

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA

FONDAZIONI

PILE
PULVINI
SPALLE

APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI

IMPALCATO
SOVRASTRUTTURA STRADALE

OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA

OPERE DI S&TEGNO E CONSOLIDAMENTO

TR.05

Vl.03
VI .04
Vl.05
Vl.06
Vl.07
viDe
Vl.09
VI. 10

CA.O1

TR.02
TR.03

VI OPERE PROWISIONAU Vl.O1

tR,04

SOTTOFONDAZI0NI Vl.02

MOvIMENTI 01 TERRA GA.02
PUTEA!ARcO ROVESCIO GA.03

Cdted per la redazione del computi metrici BSthTIaUVIOdeUa tabella dl percuntualinazione
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LIVELLO 2 LIVELLO 3
OPERA PARTI D’OPERA CODIFICA DI

LIVELLO 3
PIEDIRTh E CALOTTA GA.04
ELEvAZIONI Gk05
COPERTURA I SOLETrONE I IMPALCATO GA.06
IMPERMEASILIZZAZIONE Gk07
SOVRASTRUTTURA STRADALE G&O8
OPERE DI COMPlETAMENTO E FWUTURA Gk09
ILLUMINAZIONE GAIO

ST ScoTico E BONIFICA SV.O1
Movit€rni DI TERRA SV.02
OPERE DI SOSTEGNO SV.03
S0TTOF0NDAzIONI SV.04
F0NDAZI0M SV.05
REvAzI0NI SV.06
IMPALCATO SV.07
SovRASTRuTTuRA STRADALE SV.08
IMPERMEASILIUAZIONE SV.09
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINnJRA SVIO

ON CONSOLIDAMENTO E PRERIVESTIMENTO GN.D1
SCAVO A FORO CIECO GNÒ2
ARCO ROVESCIO GN.03
PIEDRITTI E CALOTTA
IMPERMEASILIZZAZIONE

GN.04
GN.O5

SOVRASTRUTTURA STRADALE GN.O5
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA GN.07
ILLUMINAZIONE GN.O8
VENTILAZIONE GALLERIA GN.09

CV SCOTICO E BONIFICA CV.O1
MOVIMENTi DI TERRA CV.02
OPERE DI SOSTEGNO CV.03

CV.04SOTTO FONDAZIONI
FONDAZIONI CV.05
PILE CV.06
PULVINI CV.07
SPALLE CV.08
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI CV.09
Fp,wÀjcno CV.1O
SOVRASTRUTTURA STRADALE c’.1i
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA CV.12

Criteri per la redazIone del campaI melricl esilmatIvI e della tabella dl pereenluallnazlone
Pag. 7/17



3. WBS DI PROGETTO

Sulla scorta del progetto definitivo/esecutivo predisposto, si definisce l’elenco delle

opere con la relativa codifica, dove I primi due dlglts (caratteri, cifre) individuano la

tipologia, Il terzo digit (eventuale) il lotto di appartenenza, il 4°e il 5°digit individuano

il progressivo della tipologia nel 10110 consIderato e, infine, Il sesto digit, opzionale, e

da utilizzare in caso dl strade a carreggiate separate, individua la carreggiata sud (5)

o nord (N) se l’asse viarlo si sviluppa prevalentemente In direzione NORD-SUD,

owero individua la carreggiata EST (E) o OVEST (W) se l’asse viarfo si sviluppa

prevalentemente In direzione EST-OVEST.

3.1 WBS 1° LOTTO

RI 1.01 Rilevato dal km al km
RI 1.02 Rilevato dal km al km

TR 1.01 Trincea dal km al km
TR 1.02 Trincea dal km al km

VI 1.O1S Viadotto” “dal km al km
VI 1.O1N Viadotto” “dal km al km
VI 1.025 Viadotto” “ dal km al km
VI 1.02N Viadotto” “ dal km al km

CA 1.01S Galleria artificiale” “dal km al km
CA 1.O1N Galleria artificiale” “dal km al km
CA 1.02S Galleria artificiale” dal km al km
CA 1.02N Galleria artificiale” “dal km al km

CN 1.015 Galleria naturale’ dal km al km
CN 1.O1N Galleria naturale” - dal km al km

CV 1.01 Cavalcavia al km

ST 1.01 Sollovia al km

TO 1.01 Tombino scatolare al km

IN 1.01 Deviazione strada al km
IN 1.02 Svincolo prowisorio al km

01 1.01 inalveazionl
01 1.02 Collettori
01 1.03 FossI di guardia e canalette

Cdted per la redazione dei compuli metdcl estimativi e della tabella di pertenlualizzazione
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SE 1.01 Segnaletica orizzontale
SE 1.02 Segnaletica verticale

VE 1.01 Opere a verde e mltig azioni

VA 1.01 Vasche di disoleazione

EL 1.01 Distribuzione elettrica principale

IL 1.01 Illuminazione svincolo”
iL 1.02 Illuminazione galleria

VC 1.01 Ventilazione galleria”

SI 1.01 Impianti speciali

FA 1.01 Fabbricati

3.2 WBS 2°LOTf0

RI 2.01 Rilevato dal km al km
Ri 2.02 Rilevato dal km al km

TR 2.01 Trincea dal km al km
TR 2.02 Trincea dal km al km

VI 2.015 Viadotto” dal km al km
VI 2.O1N Viadotto “dal km al km
VI 2.025 Viadotto dal km al km
VI 2.02N Viadotto dal km al km

CA 2.O1S Galleria artificiale” “dal km al km
CA 2.O1N Galleria artificiale “ dal km al km
GA 2.025 Galleria artificiale” dal km al km
SA 2.02N Galleria artificiale” dal km al km

CN 2.O1S Galleria naturale” “dal km al km
CN 2.O1N Galleria naturale” “dal km al km

CV 2.01 Cavalcavia al km

ST 2.01 Sottovia al km

TO 2.01 Tomblno scatolare al km

IN 2.01 Deviazione strada al km
IN 2.02 Svincolo provvisorio al km

01 2.01 Inalveazioni

Criteri perla redazione del computi motrici astimativi e dalla tabella dl porceniuallaazlone
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Dl 2.02 Collettori
01 2.03 Fossi di guardia e canalette

SE 2.01 Segnaletica orizzontale
SE 2.02 Segnaletica verticale

VE 2.01 Opere a verde e mitigazioni

VA 2.01 Vasche di disoleazione

EL 2.01 Distribuzione elettrica principale

IL 2.01 IllumInazione svincolo W

IL 2.02 IllumInazione galleria “

VG 2.01 Ventilazione galleria”

SI 2,01 Impianti speciali

FA 2.01 Fabbricati

Criteri per la redazione dei computi matrici estlmativi e defla tabella di percentualinaz(one
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4. STRUTTURA DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E TABELLE
PERCENTUALI

Il computo metrico estimativo sarà organizzato in maniera tale da fornire per ogni

WBS in cui è parcellizzata l’opera, tutte le informazioni necessarie per la redazione

degli elabarati richiesti. In particolare è necessario ottenere:

1) gli importi separati per lavori a corpo e per lavori a misura;

2) le categorie di lavoro dl cui al capitolato speciale di appalto (vedi livello i della

WBS);

3) gli Importi delle varie parti d’opera in cui è suddivisa l’operaìimplanto (vedi livello

3 della WBS);

4) le percentuali relative agli importi delle singole W8S sul totale dei lavori e quelle

relative alle singole parti d’opera sul totale della WBS.

Le informazioni di cui al punti 1) e 2) sono Indispensabili per la compilazione del

Capitolato Speciale d’Appalto, mentre quelle di cui ai punti 3) e 4) risultano

indispensabili per la compilazione delle tabelle di percentualizzazione per i lavori a

corpo. Pertanto Il software da utilizzare nella redazione del computi metrici deve poter

consentire di attribuire ad ogni voce del computo stesso almeno i seguenti elementi

identiflcativi:

codice di WBS

categoria di lavoro

parte d’opera

lavoro a corpo o a misura.

cdled per la redazione dal computi matrici estimativi a della tabella di percenluallnazlone
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Avendo a disposizione i suddetti elementi, il programma dovrà fornire In maniera

automatica le seguenti informazioni:

— Importo di ciascuna WBS e sua incidenza percentuale sul totale dei lavori:

— importo di ciascuna categoria di lavoro e sua incidenza percentuale sul totale

del lavori;

— Importo di cIascuna parte d’opera e sua incidenza percentuale sul totale dei

lavori;

— scomposizione di ciascuna WBS in categorie di lavoro e parti d’opera con

l’indicazione dell’importo e della percentuale di ognuna relativamente al totale

dell’importo del lavori ovvero al totale dell’importo dei lavori a corpo/misura.

Le suddette informazioni consentiranno, nella fase di progettazione, di eseguire in

maniera agevole i controlli sul computo metrico estimativo, in quanto dall’esame della

composizione di ciascuna WBS, eventuali errori di natura grossolana verranno subito

individuati e, quindi, eliminati,

Nella fase di realizzazione consentiranno dl tenere efficacemente sotto controllo

l’andamento dei lavori potendo monitorare le singole WBS e parti d’opera sul

programma lavori di dettaglio e, inoltre, offrendo la possibilità dl contabilizzare

facilmente sia i lavori a corpo, sia i lavori a misura.

Infine, operando di volta in volta una singola selezione di stampa relativa a ciascuna

WBS, Il programma utilizzato dovrà fornire la “tabella delle incidenze percentuali”.

SI allegano, a puro titolo Indicativo, alcuni esempi della suddetta tabella, riguardanti

le tipologie: RI, TR, VI, GA, GN.

criteri per la redazione del computI metrici estimatlvi e della tabella dl percentuaflnadone
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Num.Oni. IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

neW.

TOTALE

RIPORTO

RIenIlpfp SIruItMruk CATEGORIE

Nt LAVORI A MISURA lIre/euro 113 59 341 Il 3775 (100.0000)
5834192

M:0Ol P?12.OIS—RILEI’ATOL= 911,, (Knz 4+500/4+591) (ire/euro 113139311 185775 (100.0006)
5844192

Nt :001.011 2.1 - MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI NI INORI 1irc curo 73 833 836 12 1215 16$ 2386)
J8 131 51

Nt 001.011.001 RIDI - oiico e bonifica li curo 73 833 836 12 1215 (65 2486)
3813231

Nt :001.016 2.6 - LAVORI DIVERSI Itrecu ro 39 321 305 63559 (34 7314)
203094?

Nt :001.016.001 RIDI icolico e bonifica Iaivejiro 39324 505 63539 (34 7513)
1030941

C LAVORI A CORPO lIre/cur. 395 962 582 81.4225 (100.0000)
23654330

C:0OI R12.OJS- RILEVATO Lt 91w (((ai 4+500/4+591) lire/estro 495 962 582 81.4225 (I00.OCOO)
256 54330

C:00I.00l i Il -MOVIMENTI DI MATERI E ED EMO L IZIONI hi curo 346519 528 56.8883 (69,8681)

i -

C:00I .001.001 RI.0 I - Italico bonifica Inc curo Il (35 851 2 9774 (3.65 67J
9 36639

C:OOI .001.002 RIO! - movim cmi di Icra lire curo 256 282 302 42.0741 (51.6737)
532 318 76

:001.001,00] R 1.03 - upcm di 1lcano lire curo 72 101 375 11.8369 (14.5377)
3723725

:001,066 1.6. SOVRASTRUTTURE STRADALI lire turo 93056584 15,3413 (18.9645)
36376/7

C:0OI.006.004 R 1.04 - sovraslniltuxa sirodIc I,,, euro 94056584 15.3413 I I 8.9645)
38 5 76 1 7

C:00I .007 1.7 - 13 ARRIERE E SEGNALETICA lire euro 33386370 9.1)928 (11,1675)
28 604 72

C.00I.007.005 R 1.05 . opere di cumplclamei,lo e fin.iurc lire curo 55386470 9.0928 (11.1673)
28 604 72

TOTALE Ilrrlcure 609 121 923 100.0000
35458322

A RIPORTARE

Criteri per la rodazione del compuu malrici estimailvi e della labella dl percentuazzazIone
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Num.Ord.
IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI .

nerO.

TOTALE

R IPORTO

HIepIIneoSIruIt.nlc CATEGORIE

M I.AVORI A MISURA Ilrefcuro 6060 706 2.2931 (1000000)
3130,09

11:011 T82.OJS — TRINCEA L11 in (Krn 4+725/4+ 790) lire/euro 6060706 2.2931 (100.0000)
313009

M:011.0l I 2.1- MOVIMENTI DI MATERIE E DEMOLIZIONI MINORI lire’euro 6060706 22931 (100.0000)
3 130.09

11011.011.006 TR DI - ,colico e bonifica hrefeun, 6060706 2 2931 (100.0000)
3/3009

C LAVORI A CORPO lire/euro 2511242439 977069 (100 0000)
133 37/ 09

C DII TR2.OIS - TRiNCEA 11 i mi (Ra, 3+725/4+790) lire/euro 238 212349 97.7069 (100.0000)
(33 311 09

C:4) 11.001 1.1 - RIOVIM ENTI DI MATERI E E DEMOL IZIONI im curo 169 730 907 6422511 (0.73321
.7 6159 03

C:0 11.001 006 fl.0 I - scolico e bari Crea Iirecu,o 3 il 0 393 1.2525 (1.28191
/ 709 68

C.0 11.001 007 TR 02 . movlntrnlr di terra lire ‘curi, 166440 514 62.9733 (633513)
83 959 35

C 011.1106 1.6. SO V RASERUTTURE STRADA LI lire cani 411992422 11.5363 (I 8.9715)
2530247

C.0 11,006.0011 TR 04 - sovnslrullura sindale lire ‘curo 311 ‘192 422 8.5364 (18.9715)
25 302 37

C 011.007 1,7-BARRIERE E SEGNALETICA Iirc’euru 39499 120 14.9346 (152954)
20 399.39

C:0 Il 007.009 TR 03 - opere di complelamenlo e rinicure I,rc:curn 39499 120 4.9446 (15 2954)
20399.59

TOTALE lire/euro 264 303 13$ 100,0001)
/36 501,19

A RIPORTARE

Cdied per la redazIone dei computi meirici esllmatM e dea tabella di percentuallaazlDne
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Num.Ord. IM PORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

inccd.

TOTALE

81V ORTO

Rlepflooo SIrutIuruk CATEGORIE

M LAVORI A MISURA Hrefcuru 761 (96 980 61.8131 (1000000)
39312543

61M)6 ‘12.013 - PONTE”-——” L34n (1Cm 4+591/4+635) lire/curo 761 196 980 61,8137 (100,0000)
393 12343

NIDI 6012 2.2 - OPERE D’ARTE ( Scavi e Fondanooi) lire euro 761 196 980 6)8137 (100.0000)
393(1543

M :016,0 I 2.010 VI.02 - soirorondaziii lire curo 630 543 432 52.8280 (85.4 632)
335 97764

M :01 6,0 12.011 VI.03 - fondazioni lireru ro 110653 548 8.9857 (14.5368)
57,4779

C LAVORI A CORPO Rre/euro 470230460 31.1863 (100.0000)
132 838 93

C.016 ‘JLOIS- PONTE “—— “ L34rn 4’Km 4+591/4+625,) lirWeuro 470230460 3885) (100.0000)
232 83893

C’O 1600! 1.2 -OPERE DA RT E MAGGIORI (Elcvazioni e lmpa)cali) lire ‘euro 389 504 654 31.6301 (82.8 310)
20? 16137

C.0 16,002.012 VI.06 - apalle Iirøeuro 113 916 303 9.2507 (24225)1
58 33236

Cd 16002.011 VI.OR . impalealo lire ‘wrn 258 120 311 20.9609 (53.89 I I)
li.? 30802

C:0 16.002.016 Vl.l O - opere di cnpIeIanciuo e IThiture lire curo 17468 040 1.1185 (3.1147)
9 021 3

C:0 16.004 1,4 - OPERE DARTE (Appng0i. giunii. proiezioni) Un curo 38017321 3.899) (10.211))
2470898

:0 16.001.01) Vl.07 apparecchi di nppog,iu e giunti lire, curo 40599973 3.2970 (8.6) 39)
2006314

C:O 16.004,0)6 Vl.I O - opere di canpleiamenia e riniure tire’euro 7317 548 0.602) (1.5774)
i 836 84

C:0)6.006 1.6-SOVRASTRUTTURE STRADALI lirceuro 785830) 0.6381 (1,61 lI)
403847

C:D I 6.006.015 VI.09 . iovnsinillura stradale lire ‘eum 7 858 30) 0.6381 (1.6711)
4 (138 47

CO 16 007 1.7 ‘BARRIERE E SEGNALETICA ltrcfcuro 24 859982 2.0)88 (5.2% 67)
12839??

C:0 16(107.0)6 VI.) O . opere di colnpletaneolo e flnisurc lire!ruru 24 859982 2.0188 (5.2867)
12839 Il

TOTALE llrc!euro I 231 4)7 440 100.0000
633 984 36

A RIPORTARE

Cdled per la redazione dei computi matrici esllmativi e della tabella dl percentuallnazlone
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Niomflrd
IM PORTI

TAREFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

- inc.d.

TOTALE

RIPORTO

Rlcniloeo SIruitsr.Ie CATEGORIE

LAVORI A MISURA Ifre/curo 715230505 12.1772 (100 0000)

16939089

GA2.OIS - IMBOCCO N. GN -— L64rn (Wm1+79013+854) lire1 lira 715 230505 32.1772 (100 0000)
369 391189

MOIOIII3 23. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE (GaII.’riif ne. .) re!
curo 715 240505 42.1772 (100 0000)

369391189

M 020.1113017 GA.OI — opere di ,151cC00 e coniolidaìncnio ire curo 715 210 505 421772 (1000000)
159 39089

C LAVORI A CORPO IIrWrure 980 557406 57.822K (1000000)
506 41563

020 42.OJS - IMBOCCO (‘. GN L64m (‘Krn3+790/1+854) lirilepro 980557406 57.3226 (100 0000)
30631363

C 020 00) 1.1 . MO VIM ENTI 01 MATERI E E OEMOLI7.IONI I,t curo 84962 682 5 0102 (6 6637)
li 879.56

C 1201101018 CA 02. oruvinienhi di terra Inc con, MI 962 682 5.0102 (8 6647)
41 87936

C 020,002 1.2 . OPERE D’ARTE MAGGIORI (EIvn giri impaIuli) I rw-nuro 759420485 44.7825 {77 4478)

391 lEI.’ 95

C (120002019 GA 03 . plaica ar; o rovescio lire curo 269 180294 15 8734 (27.358)
13902(102

C (110 002 020 CA 04 . piednihli e calohia tre-coro 490240 191 21 9091 (49.9961)
233 187,93

C 020 004 I 4 . OPERE PARTE (Appoii. giunhi. prole oon’) Iirc.euro 86031 185 5 0732 (8 7737)
4443140

C 020004.022 CA .07 . impenncab,lgzazione lire euro 82 711 745 4 8780 (8.43 62)

fl 72222
C 020 001 024 CA .09 . opere di complciamenlo e finilure lireruro 3 309 340 0.1952 103375)

1 70918

C 020.016 16- SOVRASTRUTTURE STRA DAL) Ilr&curo So 143 053 19569 (5.) 137)
23 896 7J

C 020.006.023 CAOS . sovnsiruilun itradale Ore c’im 50 14)051 2.9569 151137)
23 896 li

TOTALE Iirckur. I 695197911 1000000
S’i 806 Si

A RIPORTARE

Criteri per la redazIone dei computi metricl eslimauvi e della Iabdla dl perceolualizzazIone
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Nism.Ord.
IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI -

ancid

TOTALE

RIPORTO

Rl.ollno SiruilunI. CATFS.ORIr

M LAS’ORI A MISURA IIrr/curp 33 167 886 420 40,8788 (100.0000)
17646 24067

M:024 GN2.OIS- G,ILLERbI NAT L2815rn (Krn4#853/7+6691 lIra’euro 34167 886 120 408788 (100 0000)
1764624067

1.1:024.013 2.4 - LA VORI IN SOTTERRANEO (Consolidamenii e ptcriveslimenli) lire euro 34 167 886 420 408788 (100,00Cl))
17146 24067

Nt :024.014.023 GN.0I . consolidamcnlo e preriveolimeolo lire/curo 34 150 731 799 408583 (99.9498)
17637 38621

1.1:024.014.029 GN.05 - impcnneabilizzzzionr lire/curo 17 144 621 00203 (0.05 02)
885446

C LAVORI A CORPO Nrc/eura 49415 337 399 59.1212 (100.0000)
25520 94357

C:024 N3.013_ GALLERIA NAT L2815rn (Km4+853/7+669) lIre/euro 19413437399 591212 (100,0000)
25 321) 91357

C:024.005 1.5 — OPERE IN SOTFERRANEO (Scovi o riveslinienii definitivi) liieeuio 47213 843 942 564872 (95.3447)
24 383 915 43

C:024.005.026 CN .02 - scovo o raro cieco lire/curo 26340 979 938 31.9932 (54.1136)

13 8)0 36359
C:024.005.027 GN.03 - arco rovescio lire/curo 4 517516 696 54048 (9 1419)

23)310266
C:024.005.028 CN.04 - piedrilti e vaioli, lire/euro 13 118326 036 13.6919 (26 5470)

6 775 049 99
C:024.005.029 GN.05 . impennezbilizzozione lire curo 2 837 021 252 3.3942 (3.74 12)

I 465 199.20

C.024.006 1.6 - SOVRASTRUTTURE STRADALI Iirc:curo 2201 593 357 2.6340 (4.4353)
113702813

C:024.006.030 GN.06 . sovra.injltura slradale lire curo 2 201 593 457 2.6340 (4.45 53)
1137028.13

TOTALE lire/curo 835833238(9 (00.0000
43 /67 18423

A RIPORTARE

Cdted per la redazione dei computi metricl esilmaUvi e della labella di percentualizzazione
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Capitolato d’oneri per la redazione della Relazione

Paesaggistica (di cui al DPCM 12/12/2005)

Servizio a supporto gruppo degli specialistici ANAS
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1.3 PIANI REGOLATORI COMUNALI

scala: 1:10.000

contenuti:

Planimeiria di progetto e relative fasce di rispetto sullo strumento di pianificazione urbanistica, con
indIcazione delle zone residenziali, di verde privato, dl espansione, deUe zone produttive, commerciali
e terziarie, delle aree agricole, dei servizi ed attrezzature di uso pubblico, delle aree con attrezzature
tecnc[ogiche, delle aree dì rispetto, delle zone adibite ad attività di cava, di depurazione, delle aree di
rectQem ambientale e quant’altro previsto dai piani regolatori comunali.

1.4 CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTE

scala: 1:10.000

contenuti:

Indicazione delle aree e dei beni culturali e paesaggistiel sottoposti a vincolo (aree di notevole
interesse pubblico, territori costieri, boschi, foreste, corsi d’acqua, parchi, riserve, zone gravate da usi
civici, aree umide, aree di interesse archeologico, etc..), SIC e ZPS, aree naturali protette, e
quant’altro occorre per dare un quadro completo delle zone soggette a tutela e vincolo (piani paesistici
e territoriali esistenti).

1.5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

contenuti:

Le fotografie dovranno rappresentare lo stato di fatto dell’opera (qualora esistente), con particolare
evidenza dei punti di maggiore criticità tecnicoìfunzionale dell’opera stessa (curve pericolose, innesti
ed intersezioni a raso, tratti a visibilità ridotta, ecc.), e le aree di maggiore sensibilità paesaggistica ed
ambientate (vicinanza di aree naturali protette, zone di particolare pregio paesaggistico, edifici e
monumenti di importanza storica ed architettonica, abitazioni sparse, attraversamenti di centri urbani,
ecc.). A ciascun fotogramma deve essere aegato uno stralcio planimetrico a scala adeguata, con
indicazione del punto di ripresa fotografica e del cono di visualizzazione.

1.6 CARTA DEL CONTESTO

scala: 1:50.000125.000

contenuti:

Lettura strutturale del paesaggio con individuazione delle componenti fisiche elementari’ del territorio,
(sistemi vegetazionati, rievo, rete Idrografica ), che, attraverso la loro aggregazione, definiscono
ambiti territoriali più ampi, caratterizzati dalla omogeneità naturalistica e morfologica. La carta riporta
altresi la lettura dei caratteri culturali della stratificazione antropica sul territorio, delle modalità di
insediamento ed dell’evoluzione della presenza umana nelle sue testimonianze storiche e attuali.
Dalla sovrapposizione delle due tetture sopra evidenziate, scaturisce la definizione del contesto’
Inteso come quella parte del territorio all’interno del quale le relazioni tra le componenti infrastrutturali
insediative, morfotogico-ambientali e storico-testimoniati si presentano sIgnificative, riconoscibili e
differenti da quelle presenti in altre parti del territorio, tI Contesto, assumendo il sistema stradale come
chiave interpretativa, costituisce lo sfondo per comprendere e valutare il molo dell’intervento
progettuale all’interno di una rete più ampia di relazioni. La “struttur& rappresenta uno sguardo più
distante, rivolto al territorio allargato, che Intercetta i caratteri, le geometrie e le funzioni. Essa raffigura
la fisionomia del contesto evidenziata attraverso riconoscimento delle componenti Infrastrutturali
insediative, storico-testimoniali e delle loro reciproche relazioni.



I RELAZIONE PAESAGGISTICA

La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica di compatibilità paesaggistica
dell’intervento secondo quanto previsto dal DPCM 12/1212005, In attuazione al d.Igs. n.42 del 2210112004 e
ss.mm.il. nonché da eventuali norme regionali vigenti. I documenti hanno l’obiettivo di analizzare e
descrivere lo stato del luoghi sia prima sia, in relazione alle caratteristiche progettuali, dopo la realizzazione
dell’intervento, considerando anche la fase di cantierizzazione dell’opera.

1.1 RELAZIONE

contenuti:
Analisi dei livelli di tutela:

> Identificazione dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento,
rllevabili dagli strumenti di pianificazione paesagglstica e territoriale (di livello regionale e
provincIale), nonché dalla pianificazione urbanistica e da ogni fonte normativa, regolamentare e
provvedimentale

>‘ Individuazione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi dei piani (in particolare con
quelli rivolti alla tutela paesaggistica),

> Analisi del sistema vincolistico con indicazione della presenza di beni tutelati ai sensi del DJgs.
42104 e ss.mm.li..

Analisi

Analisi aspetti progettuali:
> descrizione sintetica dell’intervento;
> analisi architettonica dell’intervento (forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporti

volumetrici con il contesto) in relazione al contesto paesaggistico in cui si inserisce;
- Identificazione degli effetti dovuti alle trasformazioni dal punta di vista paesaggistico con l’analisi

qualitativa degli impatii diretti ed indiretti, reversibili ed IrreversibilI, sia in fase di costruzione e
che di esercizio, con esplicitazione dei criteri di valutazione, e individuazione delle principali
criticità;

> descrizione delle misure di mitigazione (in fase di cantiere e di esercizio), degli interventi di
inserimento paesaggistico-ambientale e degli eventuali interventi di compensazione, ripristino e
riqualificazlone ambientale.

Bibliografia e fonti consultate

1.2 STRALcI ai PIANi TERRITORIALI &O DI SETFORE

scala: 1:25.000/1:10.000

contenuti

Rappresentazione della gestione del territorio desunta dalla pianificazione regionale, provinciale, enti
parco, comunità montane, autorità di bacino, ecc.

apsaqqistica:
> descrizione dei caratteri paesaggistici dell’area di intervento relativamente a: caratteri

geomorfologici; appartenenza ai sIstemi naturalistici ed aree a valenza ambientale (biotipl,
riserve, parchi naturali, boschi, etc....), insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi, ...),
paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali,...), tessiture territoriali storiche;
aspetti archeologici, aspetti architettonici e storico-culturali: analisi della qualità percettiva
(appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici)

> definizione della qualità paesaggistica del contesto analizzato e individuazione delle criticità
paesaggisliche mediante l’analisi di opportuni parametri di lettura (diversità, integrità, qualità
visiva, rarità, degrado)

> identificazione del rischio paesaggistico, antropico ed ambientale mediante l’analisi di opportuni
parametri di lettura (sensibilità, vulnerabilitàlfragilità, capacità di assorbimento visuale, stabilità,
instabilità)



1.7 MORFOLOGIA DEL PAESAGGIO

scala: 1:50.000/25.000

contenutI:

Studio della morfologia tramite una rappresentazione della superficie del suolo terrestre attraverso
modelli digitali tridimensionali (Modello Digitale di Elevazione o Modello Digitale del Terreno).
In particolare, le analisi della morfologia del contesto di studio, saranno rappresentate attraverso una
visualizzazione 3D del modello digitale di elevazione dell’area al fine di evidenziarne l’altimetria,
l’orografla, la cliviometria e l’esposizione dei versanti e della del contesto.

1.8 CARTA DELL’USO DEL SUOLO

scala: 1:10.000/5,000

contenuti:

La Carta dell’uso del suolo, da redigere alla scala di progetto, è elaborata con riferimento al 34 livello
del sistema CORINE Land Cover, integrando i dati disponibili in bibliografia con I dati desumibili da
fotointerpretazione e ricognizioni in sito.
La carta riporta le seguenti matrici:

• matrice antropica
inclusi, a titolo esempliflcativo e non esaustivo, i centri storici, le zone urbane, le zone industriali,
commerciali e infrastrutturali, le zone estrattive, di cantiere, di discarica e degradate, le zone verdi
artificiali (aree verdi urbane, cimiteriali, ricreative e sportive) e quant’altro sopra non specificato dl
rilevanza nell’area oggetto di studio;

• matrice agricola
incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le colture con case sparse, i seminativi (incluse
risaie), le colture permanenti (Inclusi frutteti, vigneti, oliveti), i prati stabili, le zone agricole eterogenee
e quant’altro sopra non specificato di rilevanza nell’area oggetto di studio.

• matrice naturale
dove a titolo esemplificativo e non esaustivo sarà riportata la rappresentazione delle zone boscate e di
altre aree naturali, delle aree adibite a prato e pascolo incollo, dei corsi e specchi d’acqua, delle aree
golenali con vegetazione idrofita e quant’altro sopra non specificato di rilevanza nell’area oggetto di
studio.

1.9 ELEMENTI DI STRUTTURA DEL PAESAGGIO

scala: 1:10.000

contenuti:

Il paesaggio è rappresentato mediante l’elaborazione dl foto aree non zenitali che evidenzia le
sequenze paesistiche ricorrenti e le Immagini dominanti.
In particolare, l’interpretazione del paesaggio, del contesto di studio Individuato, sarà articolata e
illustrata come rapporto fra tre diverse letture costituite da:

- Elementi di strutture del paesaggio rappresentano configurazioni morfologiche, ambientali ed
insediative che concorrono all’individuazione delle sequenze paesistiche ricorrenti e delle
immagini dominanti necessarie al riconoscimento del paesaggio;

- Criticità del paesaggio rappresentano ed evidenziano le problematiche che si instaurano tra la
strada e le componenti del paesaggio;

- Obiettivi di sfondo costituiscono il riferimento per l’individuazione di criteri progettuali coerenti
con il paesaggio e riconducibili a tre grandi famiglie tematiche:

- Prestazioni funzionali: costituisco il riferimento per l’individuazione di criteri
progettuali che soddisfino le esigenze di efficienza e sicurezza con coerenza con Il



paesaggio;
- Sostenibilità: costituisce il riferimento per l’individuazione di criteri progettuali che

garantiscano la salvaguardia, Il recupero ed Il potenziamento delle connessioni
ecologiche e degli ecosistemi In coerenza con Il paesaggio:

- VaThdzzazione: costituisce il riferimento per l’individuazione di criteri progettuali
capaci di promuovere lo sviluppo del beni e delle risorse locali in coerenza con le
potenzialità del paesaggio.

1.10 ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE

scala: 1:10.000

contenuti:

La carta riporta l’indMduazione degli elementi dl valorizzazione del paesaggio o di potenziale valore,
che possono identificare e tipicizzare Il contesto di studio.
La definizione dei valori attribuiti alle diverse componenti dei paesaggi si relaziona al grado di
integrità, significatività e rilevanza dei caratteri strutturali identificativi ed ordinari esistenti e del loro
sistemi di relazione tenendo conio dei seguenti parametri:

- presenza di elementi e sistemi di beni culturali o naturali riconosciuti a livello nazionale e
internazionale e per i giudizi espressi dalla società locale.

- grado di riconoscibilità delle matrici storiche intesa come la capacità di un paesaggio di
continuare esprimere le relazioni proprie di una specifica modalità di organizzazione del
territorio;

- complessità del mosaico agrario:
- presenza di piante monumentali, di coltivazioni agrarie e forestali di particolare rilevanza

naturalistica ed ambientale;
- presenza di elementi fortemente riconoscibili all’interno ditale struttura (eccellenze).

1,11 PERCEZIONE VISIVA ED INTERVISIBILITA’

scala: 1:10.000

contenuti:

L’analisi percettiva sarà sviluppata, nel presente elaborato, attraverso una lettura “dall’esterno”
dell’incidenza della vlsibilità dell’opera sul territorio circostante, utilizzando varie scale di lettura
o parametri di incidenza*; Tale elaborato porterà, tra l’altro all’individuazione di aree sensibili
all’impatto visivo.
Nell’ambito dell’area vasta, occorrerà individuare l’area di lnteMslbilità, ossia del contesto morfologico
all’interno del quale la presenza dl particolari emergenze, ritenute tali o per la specifica conformazione
fisica o per la presenza di elementi ricettori (sia di tipo statico - come elementi edilizi isolati - che
dinamico come le infrastrutture viarie), presentano una potenziale criticità visiva all’inserimento
dell’elemento infrastrutturale, oggetto dello studio. Il bacino visuale dell’opera andrà articolato su una
prima fascia di territorio, nelle immediate vicinanze dell’opera, ove sono attinte le visuali prossime
all’intervento, e una seconda porzione di territorio più distante dall’intervento che individua punti da cui
la percezione dell’opera potrebbe risultare non trascurabile,
In particolare, nell’ambito del bacino visuale Identificato, andranno quindi riconosciute le diverse
visuali attraverso l’identificazione dei principali elementi morfologici, del limiti visivi, dei punti di vista
statici e dinamici, dei punti di visibilità teorica e dell’incidenza della visibilità sulla distanza.

1.12 ANALIsI PERCETT1VA DALL’INTERNO DELL’INFRASTRUUURA

scala: 1:10.000

contenuti:

La carta dovrà rappresentare una la narrazione dei luoghi” attraverso la viabilità in progetto
evidenziando il susseguirsi delle diverse sequenze percettive. Lo sguardo dall’interno è rappresentato



da un’immagine di percezione dinamica In cui simulando il percorrere delI’infrastruttura si colgono le
immagini che restano Impresse per la loro significatività e che generano una particolare percezione
spaziale.

1.13 PLANIMEFRIA GENERALE INTERVENTI Dl INSERIMENTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

scala: 1:5000

contenuti:

Planlmetria con individuazione delle aree interessate dagli interventi di Inserimento paesaggistico-
ambientale, con Indicazione delle opere a verde, barriere antimmore, vasche per il trattamento acque
di prima pioggia &o sversamenti accidentali, eventuali sistemi previsti per la salvaguardia
dell’ambienLe quali protezioni spondali, passaggi per la fauna, ripristino delle aree e piste di cantiere e
della viabllità eventualmente dismessa, nonché eventuali altri interventi di compensazione diversi da
quelli sopra menzionati.

1.14 PLANIMETRIA INTERVENTI OPERE A VERDE

scala: 1: 2000

contenuti:

Planimetria con IndIcazione delle opere a verde e degli altri interventi di mitigazione, rappresentazione
grafico-descrittiva degli interventi specifici previsti, con indicazione delle superfici occupate, essenze
vegetali utilizzate, schemi di sesto di impianto ed indicazione delle quantità dl ciascuna specie
vegetale per unità di misura di riferimento. Sulla tavola dovranno essere riportate tabelle di sintesi
indicanti, per ciascun tipo di intervento a verde, le quantità delle essenze impiegate e delle superfici
interessate dagli interventi.
Indicazione delle altezze, lunghezze e tipologie delle barriere antimmore, l’individuazione dei ricettori
in cui è necessario un intervento di mlflgazione acustica diretto.

1.15 SEZIONI AMBIENTALI

scala: 1:500

contenuti:

Individuazione delle associazioni vegetazionali presenti allo stato attuale con indicazione delle
essenze prevalenti. Rappresentazione dell’intervento di progetto e localizzazione dei limiti degli
interventi paesaggistico-ambientali previsti.

1.16 S&I0NI E DETTAGLI INTERVENTI OPERE A VERDE

scala: 1:200

contenuti:

Schede grafico-descrittive per particolari costruttivi e sezioni correnti di dettaglio In corrispondenza
delle superfici su cui si applicano gli interventi (aree cantiere, aree Intercluse...) e dei punti più
significativi del tracciato: ciglio stradale, scarpata, al piede della scarpata, agli imbocchi delle gallerie,
lungo I viadotti, lungo le sponde fluviali che Interferiscono con il tracciato, etc.., con indicazione delle
opere di Inserimento ambientale, della vegetazione esistente, nonché di eventuali Interventi realizzati
con utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.



1.17 F0T0SIMULAZI0NL

contenuti:

Creazione del modello tridimensionale di parti del tracciato da fotosimulare, In corrispondenza dei tratti
più significativi (svincolUrotatorie, imbocchi delle gallerie, viadotti!pontl...j. Riportare sulla fotografia Il
tracciato, In modo da visualizzare la nuova infrastwttura così come se fosse realizzata, e, ove
previsto, con le opere a verde nonché con gli interventi di mitigazione acustica e ripristino. A ciascun
fotomontaggio deve essere allegata una planimetria in scala 1:10.000 o 5.000 con indicazione del
punto di ripresa fotografica e del cono di visualizzazione. Lelaborato riporta la rappresentazione ante
operam, posl-operam e post mitigazione.
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I DOCUMENTO NECESSARIO ALLA PROCEDURA DI
VERIFICA (art. 20 D.Lgs.1 52106 e ss,mm.ii.)

il documento deve essere redatto al sensi deII’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
“Norme in malesia ambientale”, al fine di consentire all’Autorità competente la verifica del
progetto nell’ambilo della procedura dl Verifica di Assoggettabllità a VIA, tenendo conto dl
quanto indicato nell’Allegato V dello stesso decreto legislativo. Sarà presa in considerazione
altresi la normativa Regionale di riferimento, le Istruzioni e le prescrizioni impartite di volta in
volta dall’AmminIstrazione.
Lo studio consisterà di una relazione e di una serie dl carte tematiche.

1.1 RELAZIONE

La relazione dovrà analizzare, per tutti I tracciati alternativi proposti, la coerenza con il quadro
generale della programmazione e della pianificazione territoriale, dl settore ed urbanistica, i
prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali, Individuando i possibili interventi di mitigazione elo compensazione ambientale.

Le analisi, che saranno Illustrate anche mediante elaborati grafici, saranno sviluppate in una
relazione contenente:
• organizzazione attuale e prevista I programmata del sistema viario e principali Interferenze

infrastrutturali;
• obiettivi ed intenti dei piani analizzati (a livello nazionale, regionale, provinciale e locale);
• tutele e vincoli paesagglstlcl, archeologici, ambientali, storico-culturali;
• descrizione sintetica delle alternative proposte ed analizzate, e caratterizzazione

ambientale generale della aree coinvolle dall’intervento, con particolare riferimento alla
presenza di:
- aree protette o soggette a normative di tutela
- unità ecosistemiche vulnerabili
- unità idrogeomorfologiche vulnerabui
- aree vulnerabili In ragione delle presenze antropiche

• definizione e descrizione degli elementi legati alla fase di costruzione dell’infrastruttura in
ordine al seguenti aspetti: cronoprogramma lavori, ubicazione e dimensionamento delle
aree di cantiere, identificazione viabilità dl cantiere, e, sulla base della normativa vigente e
del biianclo materie, censimento dei siti cava/discaricaldeposito con Indicazione della
distanza dai cantiere base, della tipologia e dei quantitativi di materiale estraibll&allocabile.

• caratterizzazione ante-operam delle singole componenti ambientali, con particolare
riferimento a:
Atmosfera
- Inquadramento normativo
- quadro meteo-climatico a scala regionale e nell’area In esame (temperatura,

precipitazioni, umidità relativa, vento, classi di stabilità atmosferica)
- descrizione delle sorgenti d’inquinamento e del ricettori sensibili
- caratterizzazione della qualità dell’aria allo stato attuale ed Individuazione delle aree

sensibili
Ambiente idrico
- idrografia superficiale e corpi idrici attraversati
- utilizzi delle risorse Idriche superficiali e possibili ricettori finali delle acque di piattaforma
- Individuazione aree sensibili
Suolo e SOttOSUOlO

- inquadramento geologico e geomorfologico
- inquadramento idrogeologico e sorgenti intercettate
- individuazione zone geologicamente e Idrogeologicamente sensibili
- uso del suolo
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- individuazione siti estrattivi ed aree di discarica
Vegetazione e flora, fauna, ecos!slemi
- descrizione generale dell’area e dei ricettori interessati
- caratterizzazione vegetazione e flora locale analisi delle categorie vegelazionali
- naturalità e sensibilità delle formazioni vegetazionistiche
- caratterizzazione fauna locale
- zoninazione in aree faunistiche omogenee
- individuazione degli ecosistemi presenti nel territorio attraversato dall’lnfrastruttura, e

generale caratterizzazione delle singole unità ecosistemiche (componenti biotiche e
abiotiche, dell’ambiente e delle condizioni chimico fisiche)

- individuazione delle aree sensibili
Rumore e Vibrazioni
- inquadramento normativo e zonizzazione acustica
- caratterizzazione qualitativa situazione attuale, individuazione delle sorgenti inquinantì e

dei ricettori
- individuazione delle aree sensibili
- rilievi acustici presso i ricettori potenziaimente impattati per la caratterizzazione

acustica situazione attuale e!o per la taratura del modello previsionale;
- descrizione del modello previsionale utilizzato per simulare la generazione e la

propagazione dei rumore, specificando i dati di input e i dati di output;
- caratterizzazione situazione attuale mediante utilizzo di modelli previsionali

tridimensionali a riflessione multipla previa taratura acustica del modello con i rilievi
acustici;

- caratterizzazione situazione post-operam e posi-mitigazione, ove necessario, mediante
l’utilizzo di modelli tridimensionah a riflessione multipla

• dimensionamento degli interventi di mitigazione
- descrizione dei riceltori su cui è necessario un intervento mitigativo diretto e tipologia di

Intervento previsto
Paesaggio
- caratteristiche generali del paesaggio di area vasta
- qualità percettiva
- individuazione delle principali unità di paesaggio
- aspetti archeologici
- aspetti architettonici e storico-culturali

• analisi degli impatti in fase di costruzione e di esercizio per le componenti ambientali (post
operam), con esplicitazlone dei criteri dl valutazione, individuazione delle principali criticità
ambientali per tutti tracciati alternativi proposti e confronto tra le alternative analizzate

• definizione degli Interventi dl mitigazione elo compensazione necessari e attuabili.

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, da allegarsi alla relazione, dovranno riportare tutte le alternative proposte e
comprenderanno come minimo i seguenti gruppi:

1.2 COROGRAFIA GENERALE CON ALTERNATIVE PROGETTUALI E ORGANIZZAZIONEDEL SISTEMA
INFRASThUTWRALE (AUuALE E PROGRAMMATA)

scala: 1:25.000

contenuti:

rappresentazione delle alternative di progetto, con delimitazione dei
contesti territoriali e Individuazione e evidenziazione, per scala gerarchica
dl importanza, delle lnfrastrutture viarie interferenti con quella in progetto o
comunque presenti sul territorio neil’ambito della rappresentazione grafica,
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con indicazione della denominazione delle autostrade, strade statali,
provinciali, ecc... Si dovranno inoltre individuare le infrastrutture ferroviarie,
i nodi di interscambio modale, i porti, gli aeroporti, le aree industriali e di
sviluppo socio!economico

1.3 STRALCI PIANI TERRITORIALI

scala 1:25.000

contenutI:

rappresentazione della gestione del territorio desunta dalla pianificazione
regionale, provinciale, enti parco, comunità montane, autorità di bacino

1.4 PIANIFICAZIONE URBANI s’flCA(PRG)

scala 1:10.000

contenuti:

planimetria di progetto sullo strumento dl pianificazione urbanistica, con
Indicazione delle zone residenziali, di verde privato, di espansione, delle
zone produttive, commerciali e terziarie, delle aree agricole, dei servizi ed
attrezzature di uso pubblico, delle aree con attrezzature tecnologiche, delle
aree di rispetto, delle zone adibite ad attività di cava, di depurazione, delle
aree di recupero ambientale e quantaltro previsto dai piani regolatori
corri unali.

1.5 CARTA DEI VINCOLI E DELLE UJtELE

scalai: 20.000i10.000

contenutI:

indicazione delle bellezze naturali soggette a tutela, boschi, foreste, fiumi,
corsi d’acqua, parchi, riserve, SlC e ZPS, delle aree soggette a vincolo
idrogeologico, a vincolo archeorogico e quant’altro occorre per dare un
quadro completo delle zone soggette a vincolistica (piani paesistici e
territoriali esistenti).

1.6 FOTOPIANO CON ALTERNA11VE DI TRACCIATO

scalai: 1:10.00015.000

contenuti:

montaggio tracciati su foto aeree, ottenuto riportando sulle ortofoto,
adeguatamente disposte, il tracciato dell’infrastruttura oggetto degli
interventi di ammodernamento ed adeguamento e delle possibili alternative
di tracciato, complete di svincoli ed innesti con la viabilità esistente.
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1.7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

scala var.

contenuti:

le fotografie dovranno rappresentare lo stato di fatto dell’opera (qualora
esistente), con particolare evidenza dei punti di maggiore criticità
tecnico/funzionale dell’opera stessa (curve pericolose, innesti ed Intersezioni
a raso, tratti a visibilità ridotta, ecc.), e le aree di maggiore sensibilità
paesaggistica ed ambientale (vicinanza di aree naturali protette, zone di
particolare pregio paesaggistico, edifici e monumenti di Importanza storica
ed architettonica, abitazioni sparse, attraversamenti di centri urbani, ecc.). A
ciascun fotogramma deve essere allegato uno stralcio planimetrico a scala
adeguata, con Indicazione del punto di ripresa fotografica e del cono di
visualizzazione.

1.8 PUNIMETRIE E PROFILI LONGITUDINALI DI PROGETTO

scala: 1:2,000 — 1:2.000/1:200

contenuti:

In linea di massima nella parte inferiore della tavola sarà riportata la
planimetria e in quella superiore la quota parte corrispondente del profilo
longitudinale.
Il profilo longitudinale dovrà riportare le quote di terreno, dl progetto,
l’andamento planimetrico, le distanze parziali e progressive, la suddivisione
chilometrica, le lunghezze e le pendenze delle livellette, e saranno
opportunamente evidenziati tratti a raso, in rilevato, in trincea, i viadotti, le
gallerie, ecc.

1.9 SEZIONI TIPO CORPO STRADALE E OPERE D’ARTE TRACCIATO PREFERENZIALE

scala: 1:100/200

contenuti:

per le sezioni tipo del corpo stradale saranno riportate la sagoma attuale e di
progetto dell’infrastwttura da adeguare e/o ammodernare, le inclinazioni
delle scarpate e le eventuali opere di protezione. Per le opere d’arte
maggiori e minori saranno riportate prospetti, sezioni trasversali e
longitudinali, ed eventuali viste prospettiche per ciascuna tipologia dl
struttura (ponti, viadotti , gallerie, sovrappassi, sottopassi, tombini e
scatolari, opere di regimazione, eCC.)

1.10 CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI RICETrORI DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA

scala 1:20.000/10.000

contenuti:

rappresentazione dell’assetto idrologico e del reticolo idrografico dell’area
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interessata dal progetto, delle aree di pertinenza Idraulica, dei laghi, bacini,
zone paludose e salmastre, delle zone di interferenza e della rete Idrografica
Intercettata. Individuazione dell’impianto di drenaggio delle acque dl
piattaforma, dei tombini, degli scatolari, dei colalori naturali potenziali
ricettori delle acque di piattaforma e delle vasche di prima pioggia e/o per la
raccolta di sversamenti accidentali.

1,11 CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

scalai: 1:20.000/10.000

contenuti:

rappresentazione delle unità litologiche, stratigrafiche e tettoniche, delle
formazioni, dei limiti delle formazioni, degli elementi strutturali più significativi
(sinclinali, anticlinali, faglie, giaciture ed inclinazioni degli strati), delle aree
potenzialmente instabili, dei processi geomorfologici attuali o passati e
ubicazione delle indagini geognostiche.

1.12 CARTA DELL’USO DEL SUOLO E FISIONOMIA DELLA VEGETAZIONE

scala 1:1:20.000/i 0.000

contenuti:

La carta dovrà essere redatta basandosi su: Corine Land Cover,
fotolnterpretazione e ricognizioni in sito.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà riportata la rappresentazione dei
centri storici, delle aree urbanizzate, delle aree a prevalenza residenziale,
delle case sparse e piccoli Insediamenti, delle aree produttive
(industriali/agricole), del servizi (sanitari, di istruzione per attività ricreative e
sportive, cimiteriali, ecc.), del boschi ed altre aree naturali, delle aree adibite
a prato, pascolo incolto, delle colture con residenze sparse, di seminativi, dei
corsi e specchi d’acqua, delle aree golenali con vegetazione idroflta del corsi
d’acqua, delle aree degradate da recuperare, delle infrastrutture presenti sul
territorio (strade, ferrovie, porti, aeroporti, acquedotti, elettmdotti, ecc.) e
quant’altro sopra non specificato dl rilevanza nell’area oggetto di studio.

1.13 RUMORE — PLANIMETRIA DI CENSIMENTO RIcETI0RI, ZONIflAZIONE AcusTicA

scala 1:1:10.000/5.000

contenutI:

planlmetria in cui sono Indicati:
i) le fasce di pertinenza acustica dell’infrastrullura stradale In progetto e
delle infrastrutlure stradali e/o ferroviarie esistenti nell’area di studio.
2)11 corridoIo acustico di 50Dm di larghezza, all’interno del quale sono
riconosciuti gli eventuali ricettori sensibili (di classe I)
3) per la fascia territoriale al di là delle fasce dl pertinenza acustica, la
zonizzazione acustica, se esistente o In alternativa, la destinazione d’uso da
PRG comunale.
4) i ricettori potenzialmente impattati e loro destinazione d’uso attuale,
considerando quelli posti all’interno delle fasce di pertinenza, quelli sensibili
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posti all’interno del corridoio acustico, quelli presenti al di fuori delle fasce di
pertinenza che si ritiene (anche In base alle condizioni propagative) possano
essere influenzati dalla realizzazione della nuova opera

1.14 RUMORE: CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM E DI TARATURA DEL
MODELLO (RISULTATI DELL’INDAGINE FONOMETRICA)

contenuti:

L’elaborato riporta I risultati del rilievi fonomeirici eseguiti lungo
l’infrastruttura in corrispondenza del ricettod censiti.

In particolare esso riporterà: la descrizione dei sui prescelti per le misure e la
giustificazione dei criteri di scelta.

Ai sensi del DM 16!3198, i risultati del rilevamenti devono essere trascritti In
un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo, ora dei rilevamento e descrizione delle condizioni
meteorologiche, velocità e direzione del vento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura:
c) condizioni di misura (altezza e posizione del microfono rispetto al
ricettore, e(c.)
d) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e
relativo grado di precisione, con i corrispondenti certificati di taratura
rilasciati da centri SIT riconosciuti;
e) i livelli di rumore rilevati nel periodo di riferimento diurno e notturno
(Leq(A) orario, giomaliero, settimanale) in relazione alla metodologia
adottata; andamenti temporali dei livelli di rumore misurati: livelli percentili
(Li, LiO, L50, L90; L95; L99) sulla scala delle frequenze
classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura e limiti
di rumore vigenti;
g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un
sistema di registrazione o riproduzione:

ed inoltre:
-coordinate GPS del punto di misura:
-fotografia del microfono orientato verso l’asse stradale di progetto;
-stralcio planimetrico del punto di misura, contenente anche l’angolo di
visuale della foto.

1.15 RUMoRE: CARATTERIZZAZIONE DEL CUMA ACUSTICO POST-OPERAM E POST-MITIGAZ)0NE (TABULAT1 DI
CALCOLOIMAPPE ORIZZONTALI)

contenuti:

Parlo scenario di simulazione post-operam e post-mitigazione definizione di:

TABULATI Dl CALCOLO
I tabulati dovranno riportare:
-Scenario post-operam per Il periodo diurno e per Il periodo notturno
-Scenario post-mitigazione per d periodo diurno e per Il periodo notturno

MAPPE ORIZZONTALI

scala 1:5000
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Mappe acustiche orizzontali su planimetria e/o curve isolivello di rumore, a
passo di 5 dBA, dei valori previslonali di livello sonoro equivalente in scala di
ponderazione A, relativamente al periodo diurno e notturno, ad una quota
rappresentativa dal piano di campagna: normalmente a 1,5 m e/o 4m di
altezza.

1.16 RuMoRE:- DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MrnGAZIONE—(PLANIMETRIA)

non inferiore a scala 1:2000

contenuti:

Planimetria contenente la localizzazione degli Interventi di mitigazione
acustica in progetto con l’evidenziazione di eventuali ricettori da trattare
mediante interventi diretti su essi..

Tale elaborato dovrà contenere le seguenti informazioni:
• posizione del sistema antirumore, Individuata dalle progressive

chilometriche di inizio e fine;
• specificazione det lato dell’tnfrastruttura su cui è prevista l’installazione;
• tipologIa del sistema antirumore
• lunghezza e altezza del sistema antirumore;
• Indicazione di eventuali dispositivi aggiunti o componenti tecnologlci

(moduli fotovoltaici).

1.17 CARTA DELLA MORFOLOGIA DEL PAESAGGIO E DELLA PERCEZIONE VISIVA

scalai: 1:20.000110.000

contenuti:

lettura morfologica del territorio con individuazione delle diverse matrici
paesaggistiche (fondovalle, pianura, altopiano, versante, cdnali, incisione
valliva, ecc..) e Individuazione delle peculiarità del contesto ambientale di
intervento nella sua dimensione fisica, naturale ed antropica, con lettura
degli elementi percettivi più significativi, analisi delle condizioni di visibilità
mediante individuazione dei punti di vista statici e dinamici, percorsi e punti
panoramici, condizioni di intervisibilità, con indicazione dei punti da cui è
visibile l’intervento ed inserimento di foto panoramiche etc.

1.18 CARTA DELLE VALENZEARCHITEUONICHE ED ARCHEOLOGIcHE

scalai: 1:20.000/10.000

indicazione delle aree di elevata importanza artistica, architettonica e storica
e degli elementi di rilevanza archeologica, di tipo areale e puntuale, distinti in
funzione dell’epoca di appartenenza e della tipologia di testimonianza
rappresentata (villa, monumento funerario, torre, castello, ecc.), cosi come
desunte da documenti ufficiali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,
delle Soprintendenze ai Beni Artistici, Architettonici, Ambientali e Storici,
della Regione e da altre fonti di accertata affidabilità.
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1.19 CARTA DEI CONDIZIONAMENTJ

scala: 1:1:20.000110.000

contenuti:

planimetria delle alternative dl progetto con individuazione dei
condizionamenti di carattere geologico, geomorfologico e Idraulico nonché
quelli ambientali, vincolistici e tecnico-funzionali che influenzano la scelta del
tracciato preferenziale.
Dl seguito si riportano alcuni dei temi che potrebbero essere rappresentati
all’interno di tale elaborato:
‘ Aspetti geologici:

• Aree fortemente instabili
• Aree di tutela idrogeologta
• Aree di amplificazione sismica locale
Aspetti idrologici e idraulici:
• Aree di inondazione
• Aree dl erosione

‘ Aspetti ambientali
• Aree di pregio naturalistico
• Aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42104
• Aree caratterizzate da presenze archeologiche

‘ Aspetti territoriali

• Aree caratterizzate da elevata densità abitativa, considerate come Indicatori
del grado di sensibilità del territorio relativamente alle componenti rumore e
atmosfera.

• Poli di attrazione della domanda di traffico
• Principali interferenze

Le zone individuate dovranno essere distinte in tre diversi livelli di
condizionamento: alto, medio, basso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si
riporta, dl seguito, la descrizione del tre livelli:
> Grado di condizionamento alto:

comprende le aree di interesse archeologico, SIC, ZPS, aree naturali protette,
tra le aree instabili quelle caratterizzate da movimenti gravitazionali e dl
versante, tra le aree a sensibilità idrogeologica quelle caratterizzate dalla
presenza di pozzi e sorgenti captate e produttive, quelle con carsismo e quelle
con falde sub-affiorantl, tra le aree a criticità idraulica quelle che
rappresentano la zona di alveo ordinario;

- Grado dl condizionamento medio:
comprende le aree vincolate dal Digs 42104 (ad esclusione di quelle
archeologiche), tra le aree instabili quelle caratterizzate da soliflussi e colate
superficiali, tra le aree a sensibilità idrogeologica quelle caratterizzate dalla
presenza di poni e sorgenti non captale, tra le aree a criticità idraulica quelle
di esondazione;

> Grado di condizionamento basso: tutto le restanti zone.

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo di ulteriori condizionamenh che
dovessero essere presenti nel territorio interessato.

1.20 CARTA DEGLI INTERVENTI DI MmGnIONE

scala 1:5.000
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contenuti:

planimetria con indicazione delle tipologie degli interventi di ripristino,
dqualiflcazione, mitigazione ambientale e paesaggistica, lungo il tracciato
dell’intrastruttura (muri rivestiti in pietrame, gabbionate, muri verdi, barriere
antirumore, sistemazioni spondali, vasche di prima pioggia eìo per la
raccolta di sversamenti accidentali, opere a verde, aree di compensazione.
ecc.), indicando l’estensione e le superfici occupate dalle diverse tipologie dl
intervento, gli schemi di distribuzIone delle strutture vegetali e le specie da
utilizzarsi, le densità di Impianto, le altezze e le tipologie delle barriere
antlrumore, l’individuazione dei ricettori in cui é necessario un Intervento di
mitigazione acustica diretto.

1.21 SEZIONI TIPO DEGLI INTERVENTI Dl MITIGAZIONE

scala 1:200

contenuti:

interventi di mitigazione in generale previsti al ciglio, lungo la scarpata, al
piede della scarpata, agli Imbocchi delle gallerie, con l’individuazione delle
opere di inserimento ambientale, quali barriere antirumore artificiali e
naturali, mascheratura dell’intrastruttura ed abbattimento delle potverl con
interventi a verde, sistemi di raccolta e accumulo delle acque di prima
pioggia e per la prevenzione dei danni causati da sversamenti accidentali di
sostanze ad elevato rischio ambientale, ecc.

1.22 PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DEI SITI DI CAVA E DEPOSITO

scala: 1:20.000/10.000

contenutI:

individuazione delle cave e deposili/discariche nella zona di area vasta, cosi
come censito dagli enti territoriali competenti o da analisi territoriali, nonché
della viabilità interessata dai mezzi d’opera dal cantiere stradale verso le
aree di cava e deposito scelti.

1.23 PLANIMETRIA AREE Dl CANTIERE E VIABILITÀ DI SERVIZIO

scala: 1:10.000

contenuti:

indicazione delle zone adibite a cantieri fissi e temporanei, delle cave, delle
discariche, delle aree destinate a deposito e stoccaggio provvisorio dei
materiali di scavo da reimpiegare nell’ambito della costruzione
dell’infrastruttura stradale, e della viabilità Interessata dai meni d’opera
all’interno del cantiere stradale e da e verso le aree di cava e deposito.
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1.24 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

1.24.1 Relazione

contenuti:

La relazione svilupperà, in via indicativa, i seguenti argomenti:
inquadramento complessivo del progetto con evidenziata le principali problematiche
affrontate in materia di Inserimento paesaggistico e ambientale, incluse quelle relative
alla fase di cantiere;

• caratterizzazione generale dell’ambito territoriale di progetto (inquadramento
geologico e pedologico; idrologia e Idraulica; contesto paesaggistico; vegetazione
naturale potenziale; Idoneltà e presenze faunistiche);

• descrizione deVe misure e degli interventi di mitigazione di stretta perlinenza
dell’intervento e di quelli di recupero, riqualWicazione e compensazione eventualmente
da prevedere nelle aree territoriali limitrofe al tracciato;

• Indicazione dei criteri di progettazione e di dimensionamento degli Interventi di
inserimento paesaggistico ed ambientale (per la salvaguardia delle acque; per la
salvaguardia delle fauna; barriere antirumore; opere a verde, etc), anche realizzati con
tecniche di ingegneria naturalistica;

• individuazione del numero e della lista delle specie di progetto (arboree, arbustive,
erbacee) e caratterizzazione delle specie stesse (nome specifico, altezza,
circonferenza fusto, diametro chioma, etc);

• indicazioni preliminari per la corretta esecuzione e manutenzione delle opere a verde.

1.24.2 Planlmetria generale interventi di Inserimento paesaggistico e ambientale

scala: 1:5.000

contenuti:

Planimetria con Individuazione degli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale,
ovvero delle barriere antirumore; vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia
e/o per la raccolta di sversamenti accidentali; tombini idraulici; sistemazioni spondali;
passaggi faunistici; opere a verde, anche realizzate con tecniche di ingegneria
naturalistica; ripristini ambientali (sui e piste di cantiere; viabilità dismessa) e di eventuati
altri interventi di mitigazione e/o di compensazione diversi da quelli sopra menzionati.
In planimetria saranno distinti gli interventi individuati per la fase di costruzione da quelli
dividuati per la fase di esercizio.
La pianimetria includerà una tabella riepilogativa comprendente, per ciascuna tipologia di
tervento, la descrizione, l’estensione e le quantità compiessive.

124.3 Sezioni e dettagli Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale

scale 1:500 I 200

contenuti:

Rappresentazione tipologica grafico-descrittiva degli Interventi di inserimento
paesaggistico e ambientale mediante piante, sezioni e dettagli.
Le sezioni saranno individuata in corrispondenza delle tipologie costruttive e dei punti più
significativi del tracciato (aree di cantiere, aree intercluse, ciglio stradale, scarpata, piede
della scarpata, imbocchi delle galleria, viadotti, attraversamenti fluviali, sponde fluviali,

Capitolato d’oneri
Prescilzioni per la redazione degli elabaraU



etc).

1.24.4 SIstemazione ambientale tipo dei siti di cava, discarica e deposito

scala 1:5.00011:200

contenuti:

Rappresentazione tipologica con stralcio planimetrico, stralcio geologico e sezioni tipo
della sistemazione finale dei siti di cava, discarica e deposito, con indicazione degli
interventi di recupero e ripristino ambientale da realizzare mediante rimodellamento
morfologico e rinaturalizzazione, Indicazione delle volumetrie Interessate.

1.24.5 Computo metrico estimativo

contenuti:

Il computo metrico estimativo dettaglia tutti gli interventi di inserimento paesaggistico e
ambientale, provvisionali e definitivi.
SII interventi saranno disaggregati per tipologia e per ciascuna tipotogia saranno
esplicitate la localizzazione rispetto al traccIato di progetto e le relative quantità.
Ciascuna tipologia di opera a verde sarà a sua volta suddivisa in movimentazione terre
(preparazione, approvvigionamento del terreno vegetale, elc); piantagione (semina.
concimazione, fornitura e messa a dimora di taleelarbustUalberi, etc); mantenimento e
manutenzione.
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I PRESCRIZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELLE TAVOLE E DEI
TESTI

Lo Studio dl Impatto Ambientale deve essere redatto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 412008 e ss.mrn.ii., le Norme Tecniche (DPCM del
21112)88), le istruzioni e le prescrizioni impartite di volta in volta dall’Amministrazione.

Lo studio d’impatto ambientale dovrà pertanto essere articolato secondo i tre quadri di
riferimento:

• Quadro di riferimento programmatico
• Quadro di riferimento progettuale
• Quadro di riferimento ambientate

e corredato, ai sensi dell’art. 22 del DLgs n° 4 del 16/01/2008 e ss.mm.ii, dalla sintesi non
tecnica, che costituisce elaborato a se stante.
Ciascun quadro di riferimento consisterà di una relazione in formato A4 o A3 e di una serie di
carte tematiche in formato A3 o Al a seconda dell’estensione del progetto; la Sintesi non
Tecnica sarà redatta in formato A4.

Lo Studio di Impalto Ambientale dovrà essere redatto conformemente al documento
Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato
digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i7 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in caso di procedura nazionale e
conformemenle ad analoghe specifiche tecniche, se esistenti, nel caso di procedura regionale.

L’elenco degli elaborati richiesti ed il loro contenuto, descritti nei capitoli successivi, è indicativo
e non esaustivo. L’aggiudicatario potrà proporre qualunque Integrazione e miglioramento a
quanto descritto nel presente capitolato d’oneri.

li PRESENTAZIONE IN FORMATO POWER POttr

È prevista la predisposIzione nel formato .PPrP.PPS dePa presentazione dello Studio di
Impatto Ambientale, da utilizzare in sede di procedure VIA,

La presentazione ha il fine di ilustrare il Progetto e lo Studi di Impatto Ambientale durante I’
attività Intedocutoria presso gli Enti preposti all’approvazione ed durante eventuali Audizioni
Pubbliche.

A tal fine sono previste l’elaborazione di un adeguato numero di diapositive, sia di sintesi che di
dettaglio, atte a rappresentare I contenuti tecnici e le soluzioni progettuali alternative, ad
Illustrare l’assetto territoriale, l’ambito programmatico e trasportistico all’interno del quale si
colloca Il progetto. Illustrerà inoltre il sistema dei vincoli, gli impatti attesi e le mitigazioni
previste.

Il formato della singola diapositiva sarà preventivamente concordato con Anas, tale comunque
da garantire la visibililà del testo e delle sezioni grafiche durante la proiezione e la
immediatezza di ricezione da parte del pubblico,

La presentazione dovrà essere dotata di un indice con collegamenti ipedestuali alle singole
sezioni/diapositive e, viceversa, dl un collegamento dalla singola diapositiva all’indice generale.

La presentazione sarà composta da un numero di diapositive preventivamente concordato e

comunque tale da garantire una esposizione completa, ma non ridondante, delle tematiche
affrontate, sia attraverso l’utilizzo di tavole di progetto che dl sezioni grafiche e testuali
appositamente realizzate.
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In linea generale, la presentazione potrà seguire Il seguente schema:

• Inquadramento programmatico. Individua e giustifica l’intervento nell’ambito del sistema

trasportistico nazionale e evidenzia i condizionamenti che hanno guidato le scelte progettuali.

• inquadramento territoriale. Con il supporto di una corografia individua geograficamente

progetto e le soluzioni alternative eventualmente considerate.

• Descrizione progetto. Costituisce la struttura guida della presentazione, attraverso una
sequenza dl ortofoto o planimetrie di progetto sulle quali é riportato U traccialo
planimetrico ed il profilo, con un link all’interno delle tavole, che illustri gli aspetti
progettuali principali.

• Cantierizzazione. Sempre con il supporto delle ortofoto, vengono individuate le aree di
cantiere, le viabilità interessate, i siti di approvvigionamento e smalilmento dei materiali,
il bilando terre.

• Impatto Ambientale. Viene fornita una descrizione introduttiva che sintetizza le maggiori
problematiche riscontrate, con riferimento alle componenti ambientali previste dalla
normativa vigente, delineando, successivamente, la metodologia utilizzata per la
valutazione degli impatti. Di seguito, con l’ausilio di immagini appositamente selezionate
(da ortofoto o planimetrie) vengono evidenziati gli ambiti territoriali nei quali sono state
riscontrate le maggiore criticità, sulla base delle risultanze dello Studio di Impatto
Ambientale. Come fase conclusiva viene presentata una puntuale disamina degli
interventi di mitigazione adottati e dei criteri guida seguiti nella realizzazione degli
interventi, con corredo di fotosimulazioni, descrittive delle condizioni ante e post
operam.

• Tempi e costi. Come chiusura della presentazione si illustrano le tempistiche
programmate per la realizzazione delle opere ed I costi complessivi dell’intervento.

È prevista altresi l’Assistenza durante la fase di procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale per le richieste d’integrazione da parte degli Enti preposti.

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 RELAzIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

contenuti:

• Inquadramento generale del progetto
• Inquadramento territoriale e assetto socio-economico
• Percorso autorizzativo di definizione del progetto, con una breve sintesi dei principali

momenti decisionali relativi all’evoluzione del progetto (protocolli d’intesa, convenzioni, atti
di indirizzo, piani guida, etc....).

• Obiettivi e motivazione dell’intervento
• Tempi di attuazione
• Inquadramento del progetto nel quadro di riferimento normativo
• Descrizione degli interventi correlati già realizzati o in progetto
• Analisi degli strumenti di programmazione e pianificazione correlabili direttamente o

indirettamente al progetto:
> Programmazione/Pianificazione nazionale (territoriale e di settore)

Programmazione/Pianificazione regionale (territoriale e di settore)
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Programmazione/Pianificazione provinciale (territoriale e di settore)
Programmazione/Pianificazione comunale
Programmazione ANAS

• Rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi dei piani, evidenziando eventuali
disarmonie e/o criticità rispetto alle indicazioni del piani stessi

• Eventuale esito delle conferenze di servizi
• Analisi del sistema vincolistico (al sensi del D.Lgs. 42)04; legge 1089139; 1497139; 431/85;

art. 82 del D.P.R. 616/77; legge 394/91; RD 3267/23; aree archeologicamente e
architettonicamente rilevanti come desunle dal documenti ufficiali della Regione, del
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e della Sovrintendenza, emergenze di visualità
paesaggistica estetico - culturali, SIC, ZPS. parchi nazionali e regionali, ecc..)

• Bibliografia e fonti consultate

Tavole del quadro di riferimento programmatica

2.2 COROGRAFIA GENERAI.E ED ORGANIZZAZIONE AUUAI.E DEL SISTEMA INFRASTRUHURALE

scala: 1:25.000

contenuti:

rappresentazione del tracciato di progetto, con delimitazione dei contesti
territoriali e individuazione, per scala gerarchica di importanza, delle infrastwtture
viarie inlerferenti con quella in progetto e comunque presenti sul territorio
nell’ambito della rappresentazione grafica, con indIcazione della denominazione
delle autostrade, strade statali, provinciali, ecc... Si dovranno inoltre individuare le
lnfrastrutture ferroviarie, i nodi di inlerscambio modale, i porti, gli aeroporti, le
aree industriali e di sviluppo socio/economico

2.3 COROGRAFIA coN LE ALTERNATIVE PROGETtUALI

scala: 1:25.000

contenuti:

ricavata da cadografia ufficiale, con l’indicazione delle altre infrastmtture di
trasporto ed i rapporti con gli insediamenti (esistenti o previsti nei vigenti
strumenti urbanistici) e con le zone di interesse turistico, industriale e di servizio

2,4 STRALcI DI PIANI TERRITORIALI E/ODI SETTORE

scala: 1:25.000/10.000

contenuti:

rappresentazione della gestione del territorio desunta dalla pianificazione
regionale, provinciale, enti parco, comunità montane, autorità di bacino

2.5 PIANI REGOLATORI COMUNALI

scala: 1:10.00 0)5.000

contenuti:
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indicazione delle zone residenziali, di verde privato, di espansione, delle zone
produttive, commerciali e terziarie, delle aree agricole, dei servizi ed attrezzature
di uso pubblico, delle aree con attrezzature tecnolcglche, delle aree di rispetto.
delle zone adibite ad attività dl cava, di depurazione, delle aree di recupero
ambientale e quant’altro previsto dai piani regolatori comunali.

2,6 CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE

scala: 1:10.000

contenuti:

indicazione delle bellezze naturali soggette a tutela, boschi, foreste, fiumi, corsi
d’acqua, parchi, riserve, SIC e ZPS, delle aree soggette a vincolo Idrogeologico,
a vincolo archeologico e quant’altro occorre per dare un quadro completo delle
zone soggette a vincolistica (piani paesistici e territoriali esistenti).

2.7 CARTA DELLE VALENZE ARTISTICHE, ARCHITETTONICHE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

scala: 1:10.000

contenuti:

individuazione degli elementi di rilevanza archeologica, di tipo areale e puntuale,
distinti in funzione dell’epoca di appartenenza e della tipologia di testimonianza
rappresentata (villa, monumento funerario, torre, castello, ecc.).

Le scale riportate sono Indicative e possono subire modifiche a seconda dell’estesa del tratto
in progetto.
Tutte le tavole suindicate dovranno riportare i tracciati alternativi proposti opportunamente
distinti.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETFUALE

3.1 RELAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETrUALE

contenuti:

• Ha la finalità di esplicitare le motivazioni delle varie alternative progettuali, compresa
l’opzione zero, e le ragioni della definitiva scelta del sito e della soluzione progettuale
prescelta.

• Dovranno pertanto essere evidenziate, con l’ausilio di grafici e tabelle le caratteristiche
positive e negative di ciascuna di esse e della soluzione prescelta in relazione ai parametri
tecnici, ambientali ed economici.

• Definizione dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del
progetto, ed In particolare:

- le norme tecniche che regolano la realizzazione dell’opera;
- le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
- i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed
idrogeologici, servitù ed altre limitazioni di proprietà;
- i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di
tutela ambientale;

• Descrizione delle alternative di tracciato analizzate:
> Sezioni tipo
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Movimenti di materia
Comparazione delle soluzioni individuale
Comparazione in relazione ai costi di realizzazione
Comparazione in relazione agli impatti ambientali
Comparazione in relazione alle caratteristiche tecniche e di sicurezza
Ottimizzazione delle scelte progettuali (varianti adottate a seguito dell’analisi
ambientale)

Tracciato prescelto:
le motivazioni tecniche della scelta progettuale,

> opportunamente descritte,
> Suddivisione in lotti con analisi tecnicoleconomlca (estesa, tratti a raso, in rilevata,

in trincea, in viadotto, in galleria, costi di realizzazione ecc.) di ciascun lotto
evidenziandone la funzionalità

> Svincoli e intersezioni (numero, ubicazione e motivazione alla base ditali scelte)
• Analisi del traffico e della mobilità comprensivo di:

> Definizione dell’area di studio e zonizzazione
> Offerta e domanda attuali
> Incidentalità
> Definizione degli scenari di rete (Inclusa alternativa zero)
> Interazione domanda offerta In relazione a ciascuno scenario
> Livelli di servizio in relazione a ciascuno scenario
> Funzionalità degli svincoli

)‘ Analisi costilbenefici eseguita secondo un approccio analitico che organizzi le informazioni
concernenti I benefici ed i costi associati all’intera vita utile dell’intervento secondo una
logica economica e sociale.
La valutazione del costi di Investimento, articolata per voci funzionali all’analisi, dovrà
comprendere una descrizione e quantificazione del costi cosi come individuati nel Quadro
Economico.
Dovranno altresi essere descritti e quantificati i costi di esercizio per la manutenzione
ordinaria e straordinaria con evidenza delle voci componenti.
Dovranno essere identificati i trasferimenti sia per i costi di investimento sia per quelli di
esercizio con riferimento agli oneri fiscali e sociali.
La valutazione e quantificazione dei benefici diretti dovrà essere effettuata a partire dai
risultati contenuti nello Studio Trasportistico, stimando i risparmi di tempo, dl percorrenze
e di incidenti (qualora accertate) attraverso le variazioni intercorse Ira le alternative di
progetto ammesse al confronto e l’allernativa opzione zero in riferimento agli intervalli
temporali di entrata in esercizio, medio e lungo periodo.
L’introduzione di benefici indiretti all’interno dell’analisi quantitativa potrà essere effettuata
solo parallelamente all’ACB condotta considerando i soli benefici diretti.
I risultati dovranno essere forniti attraverso il Valore Attuale Netto Economico (VANE)
degli investimenti sull’intera vita utile dell’opera, Il Tasso Interno di Rendimento (TIR), il
Periodo dl Recupero del Capitale ed Il Tasso di Rendimento Immediato Economico.
I valori dei coefflcionli, fattori di conversione e costi unitari associati ai benefici dovranno
preventivamente essere concordati con i responsabili ANAS S.p.A.

• Cantierinazione:
Individuazione dei siti da utilizzare come cantieri fissi, mobili e temporanei, e delle
relative piste di accesso, principali attività, fasi operative e tempi di esecuzione

• Cave e discariche:
descrizione dei fabbisogni dei materiali provenienti da reimpiego degli scavi elo da
cava e degli eventuali esuberi di materiali di scarto

‘ descrizione delle risorse presenti con riferimento alla natura litologica ed alle
caratteristiche merceologiche

> ricognizione dei siti estrattivi e delle aree di discarica idonei e descrizione delle
soluzioni proposte per la sistemazione delle stesse, con schedatura completa in
termini di capacità dell’invaso attuale e residua, concessioni in essere e future,
rispondenza ai piani e programmi (piani cave);
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> individuazione del percorsi di cantiere da e verso le aree di cava e discarica
> stima dei traffici indotti, in fase di costruzione, basata sull’analisi dei bilanci terre e

riferita al programma lavori descrittivo delle principali attività di cantiere
• Demolizioni: Individuazione e descrizione delle eventuali interferenze con manufatti edilizi

esistenti da demolire, indicandone la destinazione d’uso, lo stato dl conservazione, la
consistenza volumetrica e la stima del materiale di risulta. Qualora si tratti di cose la cui
esecuzione risalga ad oltre 70 anni, sono da fornirsi le informazioni necessarie ai tini della
verifica culturale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 42/04.

• Gli interventi di ottimizzazione dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente;
• Individuazione delle misure di mitigazione (in fase di cantiere e di esercizio) e

compensazione ambientale, degli eventuali interventi di ripristino e riqualificazione
ambienlale e paesaggistica, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari del
lavoro

• Bibliografia e fonti consultate

Tavole del quadro di riferimento propettuale

3.2 FOT000MPOSIZIONI

scala: 1:10,000

contenuti:

montaggio tracciati su foto aeree, ottenuto riportando sulle ortofoto,
adeguatamente disposte, il tracciato dell’inirastruttura oggetto degli interventi di
ammodernamento ed adeguamento e delle possibili alternative di tracciato,
complete dl svincoli ed Innesti con la viabilità esistente.

3,3 DOcUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

contenutI:

le fotografie dovranno rappresentare Io stato di fatto dell’opera (qualora
esistente), con particolare evidenza dei punti dl maggiore criticità
tecnico/funzionale dell’opera stessa (curve pericolose, innesti ed intersezioni a
raso, tratti a visibilità ridotta, ecc.), e le aree di maggiore sensibilità paesaggistica
ed ambientale (vicinanza di aree naturali prolette, zone di particolare pregio
paesaggistico, edifici e monumenti di importanza storica ed architettonica,
abitazioni sparse, attraversamenti di centri urbani, ecc.). A ciascun fotogramma
deve essere allegato uno stralcio planimetrico a scala adeguata, con indicazione
del punto di ripresa fotografica e del cono di visualizzazione.

3.4 CARTA DEI CONOIZIONAMENTI IN RELAZIONE ALLE ALThRNATIVE

scala: 1:10.000

contenuti:

planimetria delle alternative di progetto con individuazione dei condizionamenti di
carattere geologico, geomorfologico e idraulIco nonché quelli ambientali,
vincolistici e tecnico-funzionali che Influenzano la scelta del tracciato
preferenziale.
Dl seguito si riportano alcuni dei temi che potrebbero essere rappresentati
all’interno ditale elaborato:

Aspetti geologicl:
• Aree fortemente instabili
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• Aree di tutela idrogeologica
• Aree di amplificazione sismica locale

> Aspetti Idrologici e idraulici:
• Aree di inondazione
• Aree di erosione
Aspetti ambientali
• Aree di pregio naturalistico
* Aree vincolate al sensi del D.Lgs 42104
• Aree caratterizzate da presenze archeologiche

‘ Aspetti territoriali
• Aree caratterizzate da elevata densità abitativa, considerate come

indicatori del grado dl sensibilità del territorio relativamente alle
componenti rumore e atmosfera.

• Poli di attrazione della domanda di traffico
• Principali interferenze

Le zone individuale dovranno essere distinte in tre diversi livelli di
condizionamento: alLo, medio, basso, A titolo esemplificativo e non esaustivo, si
riporta, di seguito, la descrizione dei tre livelli:
> Grado di condizionamento alto:

comprende le aree di interesse archeologico, SIC, ZPS, aree naturali
protette, tra le aree instabili quelle caratterizzate da movimenti gravitazionali
e di versante, tra le aree a sensibilità idrogeologica quelle caratterizzate
dalla presenza di pozzi e sorgenti captate e produttive, quelle con carsismo
e quelle con falde sub-awioranti, tra le aree a criticità idraulica quelle che
rappresentano la zona di alveo ordinario;

> Grado di condizionamento medio:
comprende le aree vincolate dal D.lgs 42/04 (ad escusione dl quelle
archeologiche), tra le aree instabili quelle caratterizzate da soliflussi e colate
superficiali, tra le aree a sensibilità idrogeologica quelle caratterizzate dalla
presenza di pozzi e sorgenti non captate, tra le aree a criticità idraulica
quelle di esondazione;

> Grado di condizionamento basso: tutto le restanti zone.

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo di ulteriori condizionamenti che
dovessero essere presenti nel territorio interessato.

3.5 PLANIMETRIE E PROFILI LONGITUDINALI PER CIASCUNA ALTERNATIVA

scala: 1:5.000 - 1:5.000/1:500

contenuti:

In linea di massima nella parte Inferiore della tavola sarà riportata la planimetria e
in quella superiore la quota parte corrispondente del profilo longitudinale.
Il profilo longitudinale dovrà riportare le quote di terreno, di progetto, l’andamento
planimetrico, le distanze parziali e progressive, la suddivisione chilometrica, le
lunghezze e le pendenze delle livellette, e saranno opportunamente evidenziati i
tratti a raso, In rilevato, in trincea, i viadotti, le gallerie, ecc.

3.6 PLANIMETRIE E PROFILI LONGITUDINALI TRACCIATO PREFERENZIALE

scala: 1:2.000 — 1:2.000/1:200

contenuti:
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in linea di massima nella parte Inferiore della tavola sarà riportata la planimetria e
in quella superiore la quota parte corrispondente del profilo longitudinale.
li profilo longitudinale dovrà riportare le quote di terreno, di progetto, l’andamento
planimetrico, le distanze parziali e progressive, la suddivisione chilometrica, le
lunghezze e le pendenze delle livellette, e saranno opportunamente evidenziati I
tratti a raso, in rilevato, in trincea, I viadotti, le gallerie, ecc.

3.7 SezIoNI TIPO CORPO STRADALE E OPERE D’ARTE TRACCIATO PREFERENZIALE

scala: 1:200/100

contenuti:

per le sezioni tipo del corpo stradale saranno riportate la sagoma attuale e di
progetto dell’infrastruftura da adeguare e/o ammodernare, le Inclinazioni delle
scarpate e le eventuali opere di protezione. Per le opere d’arte maggiori e minori
saranno riportate prospetti, sezioni trasversali e longitudinali, ed eventuali viste
prospettiche per ciascuna tipologia di struttura (ponti, vIadotti , gallerie,
sovrappassi, sottopassi, tombini e scatolari, opere di regimazione, ecc.)
Dovranno inoltre essere redatte delle tavole con riportate le sezioni tipo, sia in
scavo che In rilevato, con indicazione degli interventi di niitlgazione quali:
• inerbimento delle scarpate;
• messa a dimora di essenze arboree e arbustive;
• protezione delle scarpate in trincea dal ruscellamento delle acque plovane,

con posa in opera di viminate vive, stuoie e geogriglie, ecc.;
• reti di recinzione a protezione della fauna e della microfauna, con Indicazione

dell’altezza e delle dimensioni della maglia;
• barriere acustiche.

3.6 LIvELLI DI TRAFFICO E RELATIVI LIVELLI DI SERVIZIO PER OGNI OPZIONE E NEI DIVERSI
ScENARI TEMPORALI

contenutI:

• rappresentazione del grafo della rete stradale attuale, di riferimento e dei vari
scenari analizzati;

• suddivisione dell’area di studio in zone Origine!Destinazlone;
• rappresentazione, secondo una scala gerarchica (spessori e colori), dei flussi

di traffico e dei corrispondenti livelli di servizio stimati nello scenario: attuale,
alternativa zero e di progetto (a medio e lungo termine);

• flussogrammi ante e post operam degli svincoli.

3.9 CANTIERIZZAZIONE: UBICAZIONE CAVE E DISCARICHE E VIABILITA’
CAVWCANTIEREIDISCARICA

scala: 1:25.000 o 1:10.000

contenutI:

individuazione delle cave e discariche nella zona di area vasta, cosi come censito
dagli enti territoriali competenti o da analisi territoriali, nonché della viabilità
interessata dai mezzi d’opera dal cantiere stradale verso le aree di cava e
deposito scelti.
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3.10 CANTIERIZZAZIONE: UBICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E VIA8ILrrÀ Dl 5ERVIZIO

scala: 1:5.000

contenuti:

indicazione delle zone adibite a cantieri fissi e temporanei, delle cave, delle
discariche, delle aree destinate a deposito e stoccaggio provvisorio dei materiali
di scavo da reimpiegare nell’ambito della costruzione deiI’infrastruttura stradale, e
della viabilità interessata dal mezzi d’opera all’interno del cantiere stradale e da e
verso le aree di cava e deposito.

3.11 SCHEDEDICANTIERE

scala 12.000/1.000

contenuti:

Schede grafico descrittive, contenenti, per ciascun cantiere:
• rappresentazione su foto aerea I topografia! catastale,

• rappresentazione rispetto a vincoli, pianificazione urbanistica, condizionamenti di
natura geologica, idrogeologlca, ambientale e paesaggistica nonché rispetto all’uso
attuale del suolo,

• indicazione della superficie occupata,

• inquadramento fotografico con indicazione del coni visivi,

• localizzazione geografica e catastale,

• Indicazioni sulla organizzazione del cantiere tipo e del campo tipo nonché sulla viabilità
di accesso,

• indicazione della sistemazione morfologica post operam e di eventuali misure e/o
interventi di mitigazione previsti sia in corso d’opera che post operare,

• descrizione sintetica dello stato di fatto, dell’utilizzo previsto In fase dl costwzione e
delle modalità di recupero ambientale.

3.12 SCHEDE DElLE CAV&OISCARICHE DI POTENZIAI..E tmuzzo

scala: 5.000

contenuti:

scheda grafico descritta per Ciascuna cava/discarica di potenziale utilizzo,
contenente una sintetica caratterizzazione geologica ed idrogeologica,
l’indicazione della superficie dell’area, della potenzialitàlcapacità del sito, e degli
altri elementi di caratterizzazione acquisiti,

3,13 SISTEMAZIONE FINALE DEI sm Di CAVA, DISCARICA E DEPOSITO

scala 1:2.000 i 1:200

contenuti:
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Planimetria e sezioni della sistemazione finale dei sui di cava, discarica e deposito, con
Individuazione degli interventi di recupero e ripristino ambientale da realizzare mediante
rimodellamento morfologica e rinaturalizzazione, ivi inclusi interventi di regimazione
delle acque.
In planimetria saranno indicate le volumetrie Interessate e, per ciascun tipo di opera a
verde anche realizzata con tecniche di Ingegneria naturalistica, saranno specificate
l’estensione, il sesto di impianto, il tipo e la quantità di materiale impiegato per unità di
riferimento (talee, piante, sementi, terreno vegetale, etc), l’elenco delle specie di
progetto.

3.14 PLANIMEmIA DEGLI INTERVENTi DI MITIGAZIONE

scala: 1:5.00012.000

contenuti:

Planimetria con individuazione degli interventi di inserimenlo paesaggistico e
ambientale, ovvero delle barriere antirumore; vasche per il trattamento delle
acque di prima pioggia elo per la raccolta dl sversamenhi accidentali; tombini
idraulici; sistemazioni spondali; passaggi faunistici; opere a verde anche
realizzate con tecniche di Ingegneria naturalistica; ripristini ambientali (siti e piste
di cantiere; viabilità dismessa) e di eventuali altri interventi di mitigazione e!o di
compensazione diversi da quelli sopra menzionati.
In planimetria saranno distinti gli interventi individuati per la fase di costruzione da
quelli individuati per la fase di esercizio.
La planimetria induderà una tabella riepilogativa comprendente, per ciascuna
tipologia di intervento, la descrizione, l’estensione e le quantità complessiva

3.15 SEzIoNI E DETrAGLI INTERVENTi DI MGAZIONE

scala: 1:200/100

contenuti:

Rappresentazione grafico-descrittiva degli interventi dl inserimento paesaggistico e
ambientale mediante piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi.
Le sezioni saranno individuate in corrispondenza delle tipologie costruttive e del punti
più significativi del tracciato (aree di cantiere, aree intercluse, ciglio stradale, scarpata,
piede della scarpata, imbocchi delle galleria, viadotti, affraversamentì fluviali, sponde
fluviali, etc).

Per quanto riguarda le opere a verde l’elaborato includerà una tabella riepilogaliva
comprendente, per ciascun tipo di opera a verde, la descrizione, il sesto di impianto,
l’estensione, il tipo e la quantità di materiale impiegato per unità di riferimento (tatee,
piante, sementi, terreno vegetale, etc), l’elenco delle specie dl progetto.

Le scale riportate sono Indicative e possono subire modifiche a seconda dell’estesa del tratto
in progetto,
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1 RELAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

contenuti:

Il Quadro Ambientale illustrata la metodologia per individuare e stimare gli Impatti provocati
dall’opera sull’ambiente relativamente alle fasi ante-operam, corso-operam e post-operam, per
ciascuna delle alternative progettuali considerate nonché delle eventuali opere di viabilità
complementari.
A tale scopo vengono analizzate le diverse componenti ambientali e mediante l’utilizzo di
indicatori sintetici (detti anche parametri) si perviene alla valutazione quali-quantitativa
dell’entità degli impatti indotti dall’opera con riferimento alle fasi di realizzazione e di esercizio,
Vengono individuati le tipologie delle opere di mitigazione e qualsiasi altro intervento ritenuto
necessario per contenere, compensare o eliminare gli impatti.

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, lo Studio di impatto dovrà essere
sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, il quadro di
riferimento ambientale dovrà:

• definire l’ambito territoriale, inteso come sito e come area vasta, ed i sistemi ambientali
• interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere

che
• possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
• descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l’eventuale criticità degli

equilibri esistenti;
• Individuare le aree, le componenti, i fattori e gli aspetti ambientali e le relazioni tra essi

esistenti,
• che manifestano un carattere di eventuale significatività e criticità, al fine di evidenziare

gli
• approfondimenti di indagine necessari;
• documentare gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli

ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
• documentare i livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente

ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in alto,

In relazione alle peculiarità dell’ambiente interessato ed ai livelli di approfondimento necessari
perla tipologia di intervento proposto, il quadro di riferimenlo ambientale dovrà:

• stimare qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall’opera sui diversi
sistemi ambientali (fisico, naturale, antropico) ed evidenziare le relazioni tra le azioni
Impattanti e le diverse componenti ed aspetti ambientali, considerando i rapporti
esistenti tra essi;

• descrivere le modificazioni delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio,
In rapporto alla situazione preesistente;

• descrivere la prevedibile evoluzione, a seguito dell’intervento, delle componenti ed aspetti
ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;

• descrivere e stimare la modifica, sia nei breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità
• preesistenti;
• individuare le situazioni areali e puntuali critiche in riferimento alle componenti ed aspetti

interessati, le cui misure di compensazione saranno descritte in dettaglio nel quadro di
riferimento progettuale;

• illustrare i sistemi di intervento nell’ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

Saranno, inoltre, forniti gli elementi atti ad individuare i principali impatti prevedibii’i durante la
fase di costruzione, prevedendo le opere di mitigazione ed Indicando altresi le prescrizioni da
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inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento ditali impatti e per il
risanamento
ambientale.

La relazione del Quadro Ambientale, dovrà contenere la caratterizzazione delle singole
comoonenti ambientali:

Atmosfera
• normativa di riferimento
• quadro meteo-dimatico a scala regionale
• quadro meteo-dimatico dell’area in esame:

> temperatura1 precipitazioni, umidità relaliva, vento
classi di stabilità atmosferica

• descrizione deNe sorgenti d’inquinamento e dei ricettori sensibili
• gli agenti Inquinanti prodotti dal traffico stradale: CO, NOx, SOx, PTS, PM1O,

PM2.5, COV, benzene, ecc.
• caratterizzazione della qualità dell’aria allo slato attuale mediante analisi

bibliografia dei dati disponibili presso gli enti di controllo nonché tramite eventuali
misure effettuate direttamente in loco.

• determinazione delle emissioni degli autoveicoli (stato attuale, opzione zero,
post-operam)

• simulazioni: modello di dispersione (stato attuale, opzione zero, post-operam)
relativamente al principali inquinanti da traffico stradale (CO, NOx, SOx, PTS,
PM1O, PM2.5, CCV, benzene, ecc.)

• valutazione degf i impatti a breve e a lungo termine relativamente al tracciato
stradale che tengano conto anche dell’effetto camino dei tratti in galleria (in
corrispondenza degli imbocchi e dei punti di ubicazione di eventuali canne di
ventilazione);

• valutazione degli impatti temporanei in fase di cantiere: si dovranno prevedere,
sulla base dei dati di progetto, gli incrementi di traffico, le emissioni in atmosfera
(lavorazioni, movimentazioni e meni) e le conseguenti misure di mitigazione

• confronto della componente opzione zeroi’post operam
• misure di mitigazione post operam
• indicazioni sul monitoraggio in fase di esecuzion&esercizio
• confronto tra le varie alternative di tracciato
• individuazione delle aree sensibili ed indicazioni circa la necessità di prevederne

il monitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni
di progetto, individuazione dei punti da monitorare all’interno delle aree sensibili.

Ambiente idrico
• idrografla superficiale
• qualità delle acque superficiali
• utilizzi delle risorse idriche superficiali.
• ricettori finali delle acque di piattaforma
• Interferenze strada/corpi idrici
• valutazione circa la necessità dl dotare il sistema di smaltimenlo delle acque di

piattaforma di opere di presidio idraulico. La valutazione dovrà essere effettuata
mediante un’analisi di quelle componenti ambientali che, più o meno direttamente,
potrebbero subire ripercussioni negative legate alla immissione nell’ambiente di
sostanze contaminanti per effetto di sversamenti accidentali; tale analisi dovrà
consentire di identificare gli eventuali ambiti a rischio” (legati alla presenza di punti
di captazione ad uso potabile come sorgenti e pozzi, di falde superficiali, di acquiferi
vulnerabili, di ecosistemi naturali di tipo sensibile, etc ) in funzione dei quali
saranno definiti gli accorgimenti ottimali per limitare e/o possibilmente ridurre a zero
i danni.
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• Impatti In fase di cantiere: si dovrà valutare la qualità ambientale in fase di
costruzione, descrivendo gli usi, i fabbisogni e I metodi di depurazione delle acque
nella fase di cantiere.

• impatti In fase diedi esercizio
• Interventi di mltigazione e compensazione
• confronto tra le varie alternative di tracciato
• Individuazione delle aree sensibili ed indicazioni circa la necessità di prevederne

il monitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni
di progetto. Individuazione dei punti da monitorare all’interno delle aree sensibili.

Suolo e sottosuolo
• geologia
• geomorfologia
• idrogeologla: permeabilità e vulnerabilità degli acquiferi, Individuazione pozzi e

sorgenti e delle aree di tutela previste dalla normativa, nell’ambito delle possibili
interferenze legate al progetto

• qualità delle acque sotterranee
e utilizzi delle risorse Idriche sotterranee
• individuazione zone geologicamente e idrogeologicamente sensibili
• caratterizzazione pedologica dei terreni
• uso del suolo
• impatti in fase di cantiere e di esercizio
e interventi di mitigazione
e confronto tra le varie alternative di tracciato
e individuazione delle aree sensibili ed indicazioni circa la necessità di prevederne

il monitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vuinerabilità alle azioni
di progetto. Individuazione dei punti da monitorare all’interno delle aree sensibili.

Vegetazione, flora e fauna
Vegetazione e flora:

• descrizione generale dell’area e dei ricettori interessati
e fitoclima e vegetazione potenziale
e analisi delle categorie vegetazionali
e naturalità e sensibilità delle formazioni
e specie floristiche di Interesse comunitario e/o nazionale
e individuazione delle aree sensibili
e descrizione di eventuali siti Bioitaly interferiti e conclusioni circa l’incidenza

dell’opera sulle singole specielhabitat come desunte da apposita relazione per la
Walutazione di Incidenza” redatta secondo il DPR n’ 12012003

e impatti in fase di cantiere e dl esercizio:
> sottrazione di vegetazione
‘ alterazione di composizione e struttura delle fitocenosi
‘ Introduzione dl specie estranee alla flora locale

• interventi di mitigazione e compensazione - descrizione della tipologia delle opere
a verde con indicazione delle specie arboree ed arbustive da mettere a dimora

e confronto tra le varie alternative di tracciato
e individuazione delle aree sensibili ed Indicazioni circa la necessità di prevederne

d monitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni
di progetto. individuazione dei punti da monitorare all’interno delle aree sensibili.

Fauna:
e descrizione generale dell’area e dei ricettori interessati
e caratterizzazione fauna locale
e zonizzazione in aree faunistiche omogenee
• fauna a priorità di conservazione
• individuazione delle aree sensibili
e descrizione di eventuali sui Bioitaiy interferiti e conclusioni circa l’incidenza
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dell’opera sulle singole specieìhabitat come desunte da apposita relazione per la
“Valutazione di Incidenza” redatta secondo Il DPR « 120/2003

• Impatti in fase di cantiere e di esercizio:
> sottrazione e!o alterazione di habitat faunistici
> interferenza con gli spostamenti della fauna

• interventi di mitigazione e compensazione
• confronto tra le varie alternative di tracciato
• Individuazione delle aree sensibili ed Indicazioni circa la necessftà di prevederne

il nonitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni
di progetto. individuazione del punti da monitorare all’interno delle aree sensibili.

Ecosistem i
• Individuazione delle unità ecosistemiche naturali e antropiche presenti nel territorio

attraversato dail’lnfrastruttura
• caratterizzazione qualitativa delle componenti biotiche (specie animali e vegetali) e

abiotiche (sostanze non viventi), dell’ambiente e delle condizIoni chimico fisiche
presenti nelle singole unità ecosistemiche

• descrizione delle relazioni tra le varie componenti biotiche e abiotiche presenti nel
singolo biosistema e delle Interrelazioni con i sistemi ecologici finitimi

• eventuali rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di
qualità di essi

• la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente
presente nell’habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata,
vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). in particolare si confronterà la
diversità ecologica presente con quella ottimale lpotizzablle in situazionI analoghe
ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di
alta vulnerabilità riscontrate in relazione al fattori di pressione esistenti ed allo stato
dl degrado presente

• analisi della struttura della rete ecologica presente, Individuando: care areas
(anche a livello di area vasta); corridoi ecologici; stepplng stones e buffer zones

• studio del grado di alterazione/Influenza degli ecosistemi in relazione alla
realizzazione dell’opera

• interventi di miUgazione e compensazione
• confronto tra le varie alternative di tracciato
• Individuazione delle aree sensibili ed indicazioni circa la necessità di prevederne

il monitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni
di progetto. individuazione dei punti da monitorare all’interno delle aree sensibili.

Rumore e Vibrazioni

Rumore:
• riferimenti normativi
• individuazione dei riceffori potenzialmente impattati (sensibili e non)
• rilievi acustici presso i ricettori potenzialmente impattati per la caratterizzazione

acustica situazione attuale e/o per la taratura del modello previsionale;
• descrizione del modello previsionale utilizzato per simulare la generazione e la

propagazione del rumore, specificando i dati di input e I dati dl output;
• caratterizzazione situazione attuale mediante utilizzo dl modelli previsionali

tridimensionali a riflessione multipla previa taratura acustica del modello con i
rilievi acustici

• caratterizzazione situazione post-operarn e post-miligazione, ove necessario,
mediante l’utilizzo di modelli tridimensionali a riflessione multipla

• studio previsionale dell’impatto acustico in fase di cantiere, elaborato al fine dl
determinare l’entità delle emissioni sonore prodotte nelle aree di cantiere in
funzione delle diverse fasi di lavoro previste dal cronoprogramma, del tipo dl
lavorazioni e dei macchinari utilizzati
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• misure di mitigazione In fase di cantiere
• dimensionamento di interventi di mitigazione
• descrizione dei ricettori su cui è necessario un intervento mitigativo diretto e

tipologia di intervento previsto
• confronto tra le varie alternative di tracciato
• individuazione delle aree sensibili ed indicazioni circa la necessità di prevederne

il monitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni
di progetto, individuazione del punti da monitorare all’interno delle aree sensibili.

Vibrazioni:
• riferimenti normativi
• definizione delle fonti dl vibrazioni
• classificazione della sensibilità degli insediamenti influenzati dall’opera
• caratterizzazione geolitologica del terreno
• individuazione del ricettori potenzialmenle impattati
• impatti in fase di cantiere e di esercizio
• Interventi di mitigazione e compensazione
• confronto tra le varie alternative di tracciato
• individuazione delle aree sensibili ed indicazioni circa la necessità di prevederne

il monitoraggio ambientate, sarà basata sulla sensibilità e vuinerabilità alle azioni
di progetto, individuazione dei punti da monitorare all’interno delle aree sensibili,

Paesaggio

• descrizione dei caratteri paesaggistici dell’area di intervenlo relativamente a:
caratteri geomorfologici; appartenenza al sistemi naturalistici ed aree a valenza
ambientale (biotipi, riserve, parchi naturali, boschi, etc.. ì, insediativi storici
(centri storici, edifici storici diffusi, ...), paesaggi agrari (assetti colturali tipici,
sistemi tipologici rurali ), tessiture territoriali storiche; aspetti archeologici,
aspetti architettonici e storico-culturali; analisi della qualità percettiva
(appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o
percorsi panoramici)

• aspetti archeologici
• definizione della qualità paesaggistica del contesto analizzato e individuazione

delle criticità paesaggistiche mediante l’analisi di opportuni parametri di lettura
(diversità, integrità, qualità visiva, rarità, degrado)

• identificazione del rischio paesaggistico, antropico ed ambientale mediante
l’analisi di opportuni parametri di lettura (sensibilità, vulnerabilltàifragilità, capacità
di assorbimento visuale, stabilità, Instabilità)

• identificazione degli effetti dovuti alle trasformazioni dal punto di vista
paesaggistico con l’analisi qualitativa degli impalli diretti ed indiretti, reversibili ed
irreversibili, sia in fase di costruzione che di esercizio, con esplicitazione dei
criteri di valutazione, e individuazione delle principali criticità;

• descrizione delle misure di mitigazione (in fase di cantiere e di esercizio), degli
interventi di inserimento paesaggistico-ambientale e degli eventuali interventi di
compensazione, ripristino e riqualificazione ambientale.

• confronto tra le varie alternative di tracciato
• individuazione delle aree sensibili ed indicazioni circa la necessità dl prevederne

il monitoraggio ambientale, sarà basata sulla sensibilità e vulnerabilità alle azioni
di progetto, individuazione dei punti da rnonitorare all’interno delle aree sensibili.

Salute Dubblica
• identificazione delle cause di rischio con particolare riferimento alla presenza di

stabilimenti a rischio di Incidenti rilevanti (allegando, ove necessario,slralcio
planimelrico esemplificativo).
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• destino degli inquinanti — esposizione della comunità
• sicurezza stradale

Bibliografia e fonti consultate

Tavole del quadro dl riferimento ambientale

4.2 ATMOSFERA: PLANIMETRIA DEI RICEflORI E CONCENTRAZIONI INQUINANTI (NOx, CO.
$02, PMIO, PM2.5) STATO AThJAÌE

scala: 1:5.000

contenuti:

per ciascun inquinante considerato sarà elaborata una planimetria in cui saranno
evidenziati l’opera in progetto completa di eventuali sistemi di ventilazione di
potenziale Impatto sulla Componente (canne di ventilazione), l’ubicazione dei punti
di misura e I relativi valori di concentrazione riscontrati, I ricettori sensibili e le curve
di Isoconcentrazione allo stato attuale.

4,3 ATMOSFERA: PLANIMETRIA DEI R1cEH0RI E CONCENTRAZIONI INQUINANTI (NOx, CO,
$02, PMIO, PM2.5) OPZIONE ZERO

scala: 1:5.000

contenuti:

per ciascun Inquinante considerato sarà elaborata una planimetria In cui saranno
evidenziati l’opera in progetto completa del sistemi di ventilazione di potenziale
impatto sulla componente (canne di ventilazione), l’ubicazione dei ricettori sensibili,
i relativi valori delle concentrazioni previste, le curve dl isoconcentrazione nella
situazione opzione zero

4.4 Atmosfera: planimetria del ricettori e concentrazioni inquinanti (PTS, PMIO,
PM2.5) corso operam

scala: 1:5.000

contenuti:

per ciascun inquinante considerato sarà elaborata una planimetria in cui saranno
evidenziate le aree di cantiere, l’ubicazione dei ricettori sensibili, i relativi valori
delle concentrazioni previste, le curve di isoconcentrazione nella situazione In fase
di reai inazione

4.5 ATMOSFERA: PLANIMETRIA DEI RICEH0RI E CONCENTRAZIONI INQUINANTI (NOx, CO,
S02, PM1O, PM2.5) POST-OPERAM

scala: 1:5.000

contenuti:

per ciascun inquinante considerato sarà elaborata una planimetria in cui saranno
evidenziati l’opera in progetto, l’ubicazione del ricettori sensibili, i relativi valori delle
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concentrazioni previste, le curve dl isoconcentrazione nella situazione post-operam
e gli interventi di mitigazione.

4.6 CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEI RICETORI DELLE ACQUE DI PIATTAFORMA

scala: 1:10.000

contenuti:

rappresentazione dell’assetto Idrologico e del reticolo idrografico dell’area
interessata dal progetto, delle aree di pertinenza idraulica, dei laghi, bacini, zone
paludose e salmastre, delle zone di interferenza e della rete idrografica
intercettata. Perimetrazione delle aree a rischio idraulico e delle aree di versante
In dissesto, così come individuate dal PAI, ove disponibili, ovvero dagli studi
Idraulico, geologico e geomorfologico effettuati. Individuazione dell’impianto di
drenaggio delle acque di piattaforma, del tombini, degli scatolari, dei colatori
naturali potenziali ricettori delle acque di piattaforma e delle vasche dl prima
pioggia e/o per la raccolta di sversamenti accidentali.

4.7 CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGIA

scala: 1:5.000110.000

contenuti:

rappresentazione delle unità litologiche, siratigrafiche e tettoniche, delle
formazioni, dei limiti delle formazioni, degli elementi strutturali più significativi
(sinclinali, anticlinali, faglie, giacilure ed inclinazioni degli strati), delle aree
potenzialmente instabili, dei processi geonorfologici attuali o passati e
ubicazione delle indagini geognostiche.

4.8 CARTA IDROGE0L0GIcA

scala: 1:5.000I10.000

contenuti:

rappresenlazione delle unità omogenee dal un punto di vista della permeabilità,
indicazione della direzione e soggiacenza della falda, ubicazione dei punti di
captazione (domestici, agricoli, Industriali) e delle aree a rischio idrogeologico.

4.9 CARTA DELIÀVULNERABILITÀ’ DEGU AcQuIFERI

scala: 1:5.000/10.000

contenuti:

rappresentazione delle aree caratterizzate da differenti gradi di vulnerabilità,
intesa come facilità dl penetrazione e di diffusione di un Inquinante nelle acque
sotterranee, in dipendenza dalle caratteristiche granulometriche dei terrenI e dalle
condizioni idrogeologiche del sottosuolo.

4.10 CARTA DELL’USO DEL SUOLO

scala: 1:10.000

contenuti:
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La Carta dell’uso del suolo, da redigere alla scala di progetto, è elaborata con
riferimento al 3° livello del sistema CORINE Land Cover, integrando I dati
disponibili in bibliografia con i dati desumibili da fotointerprelazione e ricognizioni
In sito.
La carta riporta le seguenti matrici:

matrice antmpica
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i centri storici, le zone urbane, le
zone industriali, commerciali e Infrastrutturali, le zone estrattive, dl cantiere, di
discarica e degradate, le zone verdi artificiali (aree verdi urbane, cimiteriali,
ricreative e sportive) e quant’altro sopra non specificato di rilevanza nell’area
oggetto di studio;

• matrice agricola
incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le colture con case sparse, i
seminativi (incluse risaie), le colture permanenti (inclusi frutteti, vigneti, oliveti), i
prati stabili, le zone agricole eterogenee e quant’altro sopra non specificato di
rilevanza nell’area oggetto di studio.

• matrice naturale
dove a titolo esemplificativo e non esaustivo sarà riportata la rappresentazione
delle zone boscate e delle altre aree naturali, delle aree adibite a prato e pascolo
incolto, del corsi e specchi d’acqua, delle aree golenali con vegetazione Idrofita e
quant’altro sopra non specificato di rilevanza nell’area oggetto di studio.

4.11 CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE

scala 1:5,000

contenuti:

Individuazione delle associazioni vegetali nell’ambito dei principali ecotopi presenti
(corsi e specchi d’acqua, boschi di caducifoglie, boschi di conifere, arbusteti, garighe,
macchie, praterie, pascoli, etc).
Le associazioni vegetali saranno descritte dal punto di vista fisionomlco e strutturale
con riferimento al sistema di classificazione CDRINE Land Cover (IV e V livello) e, per
le situazioni più complesse, tipizzate e classificate dal punto di vista fitosociologico.
La Carta risulterà coerente con la Carta dell’Uso del Suolo eventualmente redatta
nell’ambito del progetto, di cui approfondirà il livello di dettaglio della matrIce naturales

ovvero delle formazioni naturali e serninaturali.
Indicazione delle sezioni ambientali di riferimento.

4.12 SEZIONI AMBIENTALI E VEGETAZIONE REALE

scala 1:500/1:200

contenuti:

Individuazione delle associazioni vegetali con rappresentazione delle specie
caratteristiche e dominanti. Indicazione del perimetro entro cui si svilupperà l’intervento,
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4.13 CARTA DELLE UNITÀ EC0SISTEMICHE

scala 1:5.000

contenuti:

planimetria di progetto con individuazione delle unità ecosistemiche presenti nel
territorio interessato dall’opera, con individuazione degli principali ecotopi (corsi e
specchi d’acqua, greti fluviali, ambienti costieri, paludi, dune, boschi, arbusteti,
garighe, macchie, praterie, pascoli, colture permanenti, seminativi, aree orticole,
aree urbane, aree industriali, etc).
Indicazione in forma tabellare del grado di pregio faunistico delle diverse unità
ecosistemiche: aree a scarso valore faunistico (zone edificate, residenziali,
produttive, industriali, con attività di cava, ecc.), aree a basso valore faunistico
(coltivazioni, seminativi, ecc.), aree a medio valore faunistico (frutteti, oliveti,
vigneti, rimboschimenii, ecc.), aree ad elevato valore faunistico (pascoli, prati
alberati, cespuglieti, macchia mediterranea, boschi, ecc.), aree ad motto elevato
valore faunistico (acquitrini, vegetazione idrofita lungo corsi d’acqua, aree
palustri, ecc.).

4.14 CARTA DELL’IDONEITÀ AMBIENTALE

scala 1:10.000/ 1:5.000

contenuti:

individuazione dei livelli di idoneità ambientale per la fauna, in corrispondenza dei
principali ecotopi presenti (corsi e specchi d’acqua, greti fluviali, ambienti costieri,
paludi, dune, boschi, arbusteti, garighe, macchie, praterie, pascoli, colture
permanenti, seminativi, aree orticote, aree urbane, aree industriali, etc).
Sarà individuata una scala di idoneità ambientale distinta nelle classi molto alta,
alta, media, bassa, nulla.

4.15 ECO5ISTEMI: ECOMOSAJCO — RETI ECOLOGICHE

scala: 1:10.000

contenuti:

individuazione cartografica delie unità ecosistemiche presenti nel territorio e
rappresentazione delle principali relazioni spaziali tra i diversi ecotopi.
Rappresentazione degli elementi fondamentali delle reti ecologiche quali, core
areas (aree centrali), buffer zones (fasce di protezione), corridoi ecologici (fasce
di connessione), stepping zones (aree sparse).

4.16 RUMoRE: CARTA DEI RICETTORI, ZONIZZAZIONI AcUSTICHE COMUNALI E DEI PUNTI Dl
MISURA

scala: 1:5.000

contenuti:

planimetria in cui sono indicati:
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1) le fasce di pertinenza acustica dell’infrastruttura stradale in progetto e delle
infrastrutture stradali e/o ferroviarie esistenti nell’area di studio.
2) il corridoio acustico di 500m di larghezza, all’interna del quale sono riconosciuti
gli eventuali ricettori sensibili (dl classe I)
3) i ricettori potenzialmente impattati e loro destinazione d’uso attuale,
considerando quelli posti all’interno delle fasce di pertinenza, quelli sensibili posti
all’interno del corridoio acustico, quelli presenti al di fuori delle fasce dl pertinenza
che si ritiene (anche In base alle condizioni pmpagative) possano essere
influenzati dalla realizzazione della nuova opera
4) per la fascia territoriale al di là delle fasce di pertinenza acustica, la
zonizzazione acustica, se esistente o in alternativa, la destinazione d’uso da PRG
comunale.
5) localizzazIone dei punti di misura ove sono stati eseguiti i rilievi fonometrici,
distinguendo le posizioni in cui sono stati eseguiti su lungo periodo (monitoraggi)
e quelli su breve periodo,

6.17 Smoto AcusTico: SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETFORI

contenuti:

L’elaborato contiene le schede di Identificazione dei ricettori posti lungo il tracciato,
all’interno della fascia di pertinenza opportunamente individuata in base alla normativa.
La scheda, elaborata per ogni ricettore acustico rilevato, è corredata da fotografie
recenti dello stesso e da uno stralcio planimetrico individuante la corretta ubicazione di
esso.
La scheda relativa ad ogni ricettore deve contenere:
• numero Identificativo del ricettore;
• progressiva relativa al tracciato;
• numero di riferimento della fotografia allegata;
• toponimo del luogo di ubicazione;
• dati caratteristici del ricettore esaminato;
• numero dei piani;
• distanza dall’infrastruttura stradale In progetto;
• destinazione d’uso rispetto alla pianificazione locale;
• stato di conservazione;
• orientamento rispetto alla strada in progetto;
• descrizione degli infissi.

4.18 RuMORE: CLIMA ACUSTICO STATO ATTUALE

scala: 1:5.000

contenuti:

planimetria contenente l’opera in progetto, l’ubicazione e la tipologia dei ricettori
potenzialmente impattati, la mappatura acustica e/o curve isolivello (a passo 5
dB) del valori dl Leq(A), diurno e notturno, relative allo stato attuale.
NOTA: la quota alla quale impostare la mappa orizzontale è di 2 m.

4.19 RUMORE: RAPPORTO DI MISURA PER I RILIEVI ACUSTICI

contenuti:

Ai sensi del DM 1613198, i risultati dei rilevamenti devono essere trascritti In un
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rapporto che contenga almeno I seguenti dati:
a) dala, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni

meteorologiche, velocità e direzione del vento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
c) condizioni di misura (altezza e posizione del microfono rispetto al

ricettore,etc.)
d) catena di misura completa, precisando la strumentazione Impiegata e relativo

grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;
e) i livelli di rumore rilevati nel periodo di riferimento diurno e notturno (Leq(A)

orario, giornaliero, settimanale) In relazione alla metodologia adottata;
andamenti temporali dei livelli di rumore misurati su base giornaliera; livelli
percentili (Li, 110, 150, L90; 195; 199) sulla scala delle frequenze

f) classe di destinazione d’uso alla quale appartiene il luogo di misura e limiti di
rumore vigenti;

g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un
sistema di registrazione o riproduzione;

ed inoltre:
> coordinate GPS del punto di misura;

fotografia del microfono orientato verso l’asse stradale di progetto;
> stralcio planimetrico del punto di misura, contenente anche l’angolo di visuale

della foto;
‘ nel caso di utilizzo di tecnica di camplonamento, occorre anche indicare, per

ciascuna misura, oltre i dati acustici anche i dati dl traffico correlati (numero di
veicoli per le tre o quattro categorie base).

4.20 RuMORE: TABELLE VALORI AcUSTICI DELLO STATO ATtuALE

contenuti:
Tabelle In cui sono riportati i livelli di pressione sonora misurati a eventualmente
stimati tramite modello matematico previsionale con riferimento ai ricettori
indMduati e rappresentati nella CARTA DEI RICETTORI E DEI PUNTI Dl
MISURA. In particolare ad ogni ricettore dovranno essere associate, con
riferimento ai periodi diurno e notturno, le seguenti informazioni: numero
idenllricativo, limiti di rumore vigenti in base alla classe acustica e per ogni piano
del ricettore: livello di rumore, eventuale esubero del livello di rumore rispetto ai
limite normativo.

4.21 RUMORE: cLIMA *cusico DELLO STATO DI PROGE1TO

scala: 1:5.000

contenuti:

planimetria contenente l’opera In progetto, l’ubicazione e la tipologia dei ricettori
potenzialmente Impattati, la mappatura acustica e/o curve isolivello (a passo 5
dB) dei valori di Leq(A), diurno e notturno, relative allo stato di progetto.
NOTA: la quota alla quale impostare la nappa orizzontale è di 2 m.

4.22 RUMORE: CLIMA ACUSTICO IN FASE DI CANTIERE

scala: 1:2000

contenuti:

planimetria contenente le aree di cantiere nei vari scenari più rappresentativi
delle fasi di cantiere in funzione del cronoprogramma lavori, con rappresentate le
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sorgenti sonore puntuali fisse (comprese eventuali ventole areazione gallerie),
quelle lineari rappresentative dei meni In movimento lungo specifici percorsi
(autocarri per movimentazione terra) ed inoltre quelle superficiali in
corrfspondenza di determinate aree le cui traiettorie non sono definibili a priori
(ruspe o escavatori in fase di sbancamento, livellamento....). Sarà Inoltre
rappresentata la mappatura acustica e/o curve isolivello (a passo 5 dB) dei valori
di Leq(A), diurna e notturno (nel caso siano previste lavorazioni all’aperto).
NOTA: la quota alla quale Impostare la mappa orizzontale è di 2 m.

4.23 RUMORE: TABELLE VALORI ACUST1CI IN FASE Dl CANTIERE

contenuti:

Tabelle in cui sono riportati i livelli di pressione sonora misurati o eventualmente
stimati tramite modello matematico previsionale con riferimento al ricettori
individuati e rappresentati nella CARTA DEI RICEfl’ORI E DEI PUNTI Dl
MISURA. In particolare ad ogni ricettore dovranno essere associate, con
riferimento al periodi diurno e notturno (nel caso siano previste lavorazioni
all’aperto), le seguenti informazioni: numero identificativo, limiti di rumore vigenti
in base alla classe acustica e per ogni piano del ricettore: livello di rumore,
eventuale esubero del livello di rumore rispetto al limite normativo.

4.24 RuMORE: CLIMA ACUSTICO POST MGAZIONE IN FASE DI CANTIERE
scala: 1:2.000

contenuti:

planimetria contenente le aree di cantiere, l’ubicazione e la tipologia dei ricettori
potenzialmente impattati, la mappatura acustica e/o curve isolivello (a passo 5
dB) dei valori di Leq(A), diurna e notturno (nel caso siano previste lavorazioni
all’aperto) , relative allo stato past-mitlgazione.
NOTA: la quota alla quale impostare la mappa orizzontale è di 2 m.

4.25 RuMORE: TABELLE VALORI ACUSTICI DELLO STATO DI PROGEUO

Contenuti:
Tabelle in cui sono riportati i livelli di pressione stimati tramite modello
matematico previsionale con riferimento ai ricettori individuati e rappresentati
nella CARTA DEI RICETTORI E DEI PUNTI Dl MISURA. In particolare ad ogni
ricettore dovranno essere associate, con riferimento ai periodi diurna e notturno,
le seguenti informazioni: numero identificativo, limiti di rumore vigenti in base alla
classe acustica e per ogni piano del ricettore: livello di rumore, differenza del
livello di rumore post operam e ante operam, eventuale esubero del livello dl
rumore rispetto al limite normativo.

4.26 RUMORE: CLIMA ACUSTICO RELATIVA ALL’OPZIONEZERO

scala: 1:5.000

contenuti:

planimetria contenente l’opera in progetto, l’ubicazione e la tipologia dei ricettori
potenzialmente impattati, la mappatura acustica e/o curve isolivello (a passo 5
dB) del valori di Leq(A), diurna e notturno, relative all’opzione zero.
NOTA: la quota alla quale impostare la mappa orizzontale è dl 2 m.
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4.27 RUMORE: TABELLE VALORI ACUSTICI RELATIVI ALL’OPZIONE ZERO

contenuti:
Tabelle in cui sono riportati i livelli di pressione stimati tramite modello
matematico previslonale con riferimento ai ricettori individuali e rappresentati
nella CARTA DEI RICEflORI E DEI PUNTI Dl MISURA, In particolare ad ogni
ricettore dovranno essere associate, con riferimento ai periodi diurno e notturno,
le seguenti informazioni: numero identificativo, limiti di rumore vigenti in base alla
classe acustica e per ogni piano del ricettore: livello di rumore, differenza del
livello di rumore opzione zero e ante operam, eventuale esubero del livello di
rumore rispetto al limite normativa.

4.28 RUMORE: CLIMA ACUSTICO POST-MrnGAZIONE

scala: 1:5.000

contenutI:

planimetria contenente l’opera in progetto, l’ubicazione e la tipologia dei ricettori
potenzialmente Impaltati, la mappatura acustica e/o curve Isoliveilo (a passo 5
dB) del valori di Leq(A), diurno e notturno, relative allo stato post-mitigazione.
NOTA: la quota alla quale impostare la mappa orizzontale è di 2 m.

4.29 RUMORE: TABELLE VALORI ACUSTICI POST-MIT1GAZIONE

contenuti:
Tabelle In cui sono riportati i livelli dl pressione sonara stimati tramite modello
matematico previsionale con riferimento al ricettori individuati e rappresentati
nella CARTA DEI RICEUORI E DEI PUNTI Dl MISURA. In particolare ad ogni
ricettore dovranno essere associate, con riferimento al periodi diurno e notturno,
le seguenti informazioni: numero Identificativo, limiti di rumore vigenti (LeqA) in
base alla classe acustica e per ogni piano del ricettore: livello di rumore,
differenza del livello di rumore post operam e post mitigazione, eventuali esuberi
residui del livello di rumore rispetto al limite normativo.

4.30 CARTA DEL CONTESTO E STRUTrURA DI PAESAGGIO

scala: 1:50.000/25.000

contenutI:

lettura strutturale del paesaggio con Individuazione delle “componenti fisiche
elementari” del territorio, (sistemi vegetazionali, rilievo, rete Idrografica ), che,
attraverso la loro aggregazione, definiscono ambiti territoriali più ampi,
caratterizzati dalla omogeneità naturaNstica e morfologica. La carta riporta altresi
la lettura dei caratteri culturali della stratificazione antropica sul territorio, delle
modalità di insediamento ed dell’evoluzione della presenza umana nelle sue
testimonianze storiche e attuali. Dalla sovrapposizione delle due letture sopra
evidenziate, scaturisce la definizione del “contesto’ Inteso come quella parte del
territorio all’interno del quale le relazioni tra le componenti infrastrutturali
Insediative, morfologica-ambientali e storico-testimoniali si presentano
significative, riconoscibili e differenti da quelle presenti in altre parti del territorio, Il
contesto, assumendo il sistema stradale come chiave interpretativa, costituisce io
sfondo per comprendere e valutare il ruolo dell’intervento progettuale all’interno di
una rete più ampia dl relazioni. La astruttura rappresenta uno sguardo più
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distante, rivolto al territorio allargato, che intercetta i caratteri, le geometria e le
funzioni. Essa raWigura la fisionomia del contesto evidenziata attraverso Il
riconoscimento delle componenti infrastrutturali-insediauve, storico-testimoniali e
delle loro reciproche relazioni.

4.31 ELEMENTI DI STRUTTURA DEL PAESAGGIO

scala: 1:10.000

contenuti:

Il paesaggio è rappresentato mediante l’elaborazione dl foto aree non zenitali che
evidenzia le sequenze paesistiche ricorrenti e le immagini dominanti.
In particolare, l’interpretazione del paesaggio, del contesto di studio individuato, sarà
articolata e illustrata come rapporto fra tre diverse letture costituite da:

- Elementi di struttura del paesaggio rappresentano configurazioni morfologiche,
ambientali ed insediative che concorrono all’individuazione delle sequenza
paesistiche ricorrenti e delle immagini dominanti necessarie al riconoscimento del
paesaggio;

- Criticità del paesaggio rappresentano ed evidenziano le problematiche che si
Instaurano tra la strada e le componenti del paesaggio;

- Obiettivi di sfondo costituiscono Il riferimento per l’individuazione di criteri
progettuali coerenti con il paesaggio e riconducibili a tre grandi famiglie tematiche:

- Prestazioni funzionali: costituisco il riferimento per l’individuazione di
criteri progettuali che soddisfino le esigenze di efficienza e sicurezza
con coerenza con Il paesaggio;

- Sostenibiità: costituisce il riferimento per l’individuazione di criteri
progettuali che garantiscano la salvaguardia, il recupero ed il
potenziamento delle connessioni ecologiche e degli ecosistemi in
coerenza con il paesaggio;

- Valoriaazione: costituisce il riferimento per l’individuazione di criteri
progettuali capaci di promuovere Io sviluppo dei beni e delle risorse
locali In coerenza con le potenzialità del paesaggio.

4.32 ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE

scala: 1:10,000

contenuti:

La carta riporta l’individuazione degli elementi dl valorinazione del paesaggio o di
potenziale valore, che possono identificare e tipicizzare il contesto dl studio.
La definizione del valori attribuiti alle diverse componenti dei paesaggi si relaziona al
grado di integrità, significatività e rilevanza dei caratteri strutturali identificativi ed
ordinari esistenti e dei loro sistemi di relazione tenendo conto dei seguenti parametri:
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presenza di elementi e sistemi di beni culturali o naturali riconosciuLi a livello

nazionale e internazionale e per i giudizi espressi dalla società locale.

grado di riconoscibilità delle matrici storiche intesa come la capacità di un
paesaggio di continuare esprimere e relazioni proprie dl una specifica modalità
di organizzazione del territorio;

complessità del mosaico agrario;

- presenza di flnte monumentali, di coltivazioni agrarie e forestali di particolare
rilevanza naturalistica ed ambientale;

- presenza di elementi fortemente riconoscibili all’interno di tale struttura
(eccellenze).

4,33 PERcEzIoNE VISIVA ED INTERVISIBILITA’

scala: 1:10.000

contenuti:

L’analisi percettiva sarà sviluppata, nel presente elaborato, attraverso una lettura
ddallesternoM dell’incidenza della visibilità dell’opera sul territorio circostante, utilizzando
varie scale di lettura o parametri di incidenza”; Tale elaborato porterà, tra l’altro
all’individuazione di aree sensibili all’impatto visivo.
Nell’ambito dell’area vasta, occorrerà individuare l’area di intervisibililà, ossIa del
contesto morfologico all’interno dei quale la presenza di particolari emergenze, ritenute
tali o per la specifica conformazione fisica o per la presenza di elementi ricettori (sia di
tipo statico - come elementi edilizi isolati - che dinamico come le infrastrutture Viarie),
presentano una potenziale criticità visiva all’inserimento dell’elemento lnfrastwtturale,
oggetto dello studio, Il bacino visuale dell’opera andrà articolato su una prima fascia dl
territorio, nelle Immediate Vicinanze dell’opera, ove sono attinte le visuali prossime
all’intervento, e una seconda porzione di territorio più distante dall’intervento che
individua punti da cui la percezione dell’opera potrebbe risultare non trascurabile.
In particolare, nell’ambito del bacino visuale identificato, andranno quindi riconosciute le
diverse visuali attraverso l’identificazione dei principali elementi morfologici, dei limiti
visivi, dei punti di vista statici e dinamici, dei punti di visibilità teorica e dell’incidenza
delta visibitità sulla distanza.

4,34 ANAUsI PERCETflVA DALL’INTERNO DELL’IHFRASTRUTrURA

scala: 1:10.000

contenuti:

La carta dovrà rappresentare una la narrazione del luoghi” attraverso la viabilità in
progetto evidenziando Il susseguwsi delle diverse sequenze percettive. Lo sguardo
dall’interno è rappresentato da un’immagine di percezione dinamica in cui sImulando il
percorrere delI’infrastmttura si colgono le immagini che restano impresse per la loro
significatività e che generano una particolare percezione spaziale.
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4.35 MORFoLOGIA DEL PAESAGGIO

scala: 1:S0.ODO/25.000

contenuti:

Studio della morfologia tramite una rappresentazione della superficie del suolo terrestre
attraverso modelli digitali tridimensionali (Modello Digitale dl Elevazione o Modello
Digitale del Terreno).
In particolare, le analisi della morfologia del contesto dl studio, saranno rappresentate
attraverso una visualizzazione 3D del modello digitale di elevazione dell’area al fine di
evidenziarne l’altimetria, l’orografla, la cliviometria e l’esposizione dei versanti e della
del contesto.

436 F0T0SIMULnI0NI

contenuti:

creazione del modello tridimensionale di parti del tracciato da fotosimulare, in
corrispondenza del tratti più significativi (svincoliirotatorie, imbocchi delle gallerie,
viadottUpon ) compresivi dell’inserimento nel contesto ambientale degli
eventuali elementi connessi con eventuali sistemi impiantistici (canne di
ventilazione delle gallerie); riportare sulla fotografia il tracciato, in modo da
visualizzare la nuova infrastrutlura cosi come se fosse realizzata, e, ove previsto,
con le opere a verde nonchè con gli interventi di mitigazione acustica e ripristino.
A ciascun fotomontaggio deve essere allegata una planimetria in scala 1:10.000
o 5.000 con indicazione del punto di ripresa fotografica e del cono di
visualizzazione. L’elaborato riporta la rappresentazione ante-operam e post
operam

4.37 CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATÌ1

scala: 1:5.000

contenuti:

In riferimento al tracciato prescelto indicazione ed individuazione del principali
Impatti, in fase di cantiere ed in fase di esercizio, relativamente a ciascuna
componente ambientale esaminata

Le scale riportate sono indicative e possono subire modifiche a seconda dell’estesa del tratto
In progetto,
Tutte le tavole suindicate dovranno riportare i tracciati alternativi proposti opportunamente
distinti.

5 SINTESI NON TECNICA
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5.1 SINTEsI NON TECNICA

contenuti:

La sintesi non tecnica, è divisa nei tre quadri di riferimento programmatica,
progettuale e ambientale.
La sintesi non tecnica, destinata alla consultazione del pubblico, è costituita da una
parte scritta, in forma di riassunto, e da uno stralcio delle tavole tematiche dello
studio d’impatto ambientale, tra le più significative, per agevolarne la
consultazione.

52 FoTocoMPosIzIoNI

scala: 1:10.000

contenuti:

montaggio tracciati su foto aeree, oltenuto riportando sulle ortofoto,
adeguatamente disposte, il tracciato dell’infrastruttura oggetto degli interventi di
ammodernamento ed adeguamento e delle possibili alternative dl tracciato,
complete di svincoli ed innesti con la viabilità esistente.

5.3 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTi DI MITIGAZIONE

scala: 1:2.000

contenuti:

planimetria con indicazione delle opere a verde e degli altri interventi di mitigazione,
rappresentazione grafico-descrittiva degli interventi specifici previsti, con indicazione
delle superfici occupate, essenze vegetali utilizzate, schemi di sesta di Impianto ed
indicazione delle quantità di ciascuna specie vegetale per unità di misura di riferimento.
Sulla tavola dovranno essere riportate tabefle di sintesi indicanti, per ciascun tipo di
intervento a verde, le quantità delle essenze impiegate e delle superfici interessate dagli
interventi.
Indicazione delle altezze, lunghezze e tipologie dette barriere antirumore,
l’individuazione del ricettori in cui è necessario un intervento di mitigazione acustica
diretto.
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Lo Studio sarà redatto in conformità al D.P.R. n° 357/97, al D.P.R. n° 12012003 e
ss.mm.li., nonché coerentemente a quanto previsto dalla normativa di recepimento
regionale.
Lo Studio svilupperà i contenuti previsti dall’allegato O del D.P.R. n’ 357/97 e dalle
eventuali Linee Guida regionali in materia di valutazione di incidenza, al fine di valutare la
sussistenza e la significatività delle possibili incidenze negative sui SIC e sulle ZPS
direttamente e/o indirettamente Interessati dall’intervento e dl individuare, se del caso, le
adeguate misure ed Interventi di mlligazione!compensazione.

1.1 RELAZIONE

contenuti:

la relazione si svilupperà in conformità a principi, metodi e criteri contenuti nel documento
di orientamento dalla Commissione Europea Assessment of plans and projects
signiflcanlly affecUng Natura 2000 sites. Methodological guidance on the prov!sions of
Ariide 6(3) and (4) of the Habitats Dfrective 92/43/EEC (EC Environment DO, 2001),
affrontando le seguenti tematiche:
• normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale;
• riferimenti metodologici e procedurali;
• fonti consultate per la redazione dello studio (formulari standard, PianI di gestione,

pubblicazioni scientifiche, Studi e indagini di progetto, etc);
• definizione dell’ambito di riferimento, mediante analisi del contesto e della matrice

territoriale;
• localizzazione e descrizione sintetica dell’intervento;
• fattori di potenziale disturbo generati dall’intervento in relazione a tipologie di azioni,

opere, dimensioni e contesto di inserimento; complementarietà con altri piani/progetti;
uso delle risorse naturali; produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali;
rischio dl Incidenti;

• descrizione dei Siti Natura 2000, con riferimento a specie, habitat (e habitat di specie)
di interesse comunitario, prioritario e non;

• definizione degli ambiti dl potenziale incidenza ed individuazione degli elementi
vulnerabili dei Siti Natura 2000 rispetto all’intervento;

• descrizione ed analisi delle incidenze, sia in fase di cantiere sia di esercizio, con
riferimento alle componenti biotiche, abiotiche ed ecologiche, in termini di sottrazione,
frammentazione e perturbazione di specie e di habitat;

• valutazione della significatività degli effetti sugli habitat e sulle specie dei Siti Natura
2000;

• individuazione e descrizione delle misure e degli interventi di mitigazione per la fase di
cantiere e per la fase di esercizio;

• analisi delle alternative, inclusa l’opzione zero;
• individuazione e descrizione degli interventi di compensazione;
• esito della valutazione in termini i incidenza significativa su specie e habitat dei SIti

Natura 2000 e coerenza globale della Rete Natura 2000:
• conclusioni dello Studio;
• bibliografia.

Lo Studio di incidenza sarà sviluppato con il livello di approfondimento appropriato al
caso specifico analizzato.

1.2 CARTASm NATURAZ000 E AREE PROTETTE
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scala 1:25.000! 10.000

contenuti:

corografia con rappresentazione dell’area di intervento rispetto ai Sitì della Rete Natura
2000 (SIC e ZPS), alle aree protette e alle altre aree di rilevanza conservazionistica (IBA,
Ramsar, etc).
I perimetri delle aree faranno riferimento ai dati ufficiali depositati presso gli Enti preposti.

1.3 CARTA AMB DI POTENZIALE INCIDENZA

scala 1:5.000

contenuti:

delimitazione degli ambiti di potenziato Incidenza, diretta e!o indiretta.
Gli ambiti saranno individuati rispetto all’estesa di progetto, in corrispondenza delle opere
e dei punti più significativi del traccialo (aree dl cantiere, imbocchi delle galleria, viadotti,
attraversamenti fluviali, etc).

1.4 CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE

scala 1:5.000/2.000

contenuti:

individuazione delle associazioni vegetali nell’ambito del principali ecotopì presenti (corsi
e specchi d’acqua, greti fluviali, ambienti costieri, paludi, dune, boschi, arbusteti, garighe,
macchie, praterie, pascoli, etc).
Le associazioni vegetali saranno descritte dal punto di vista flsionomko e strutturale con

riferimento al sistema di classificazione CORINE Land Cover (IV e V liveo) e, per le
situazioni più complesse, tipizzate e classificate dal punto di vista fitosociologico.
La Carta risulterà coerente con la Carta dell’uso del Suolo redatta nell’ambito del
progetto, di cui approfondirà il livello di dettaglio della “matrice naturale” (formazioni
naturati e seminaturali).

1.5 CARTA DEGLI HABITAT

scala 1:5.000)2,000

contenuti:

individuazione e descrizione degli habltat dl Interesse comunitario, prioritari e non, In
base al sistema di classificazione Natura 2000, Gli habitat non di Interesse comunitario,
saranno codificatl In base al sistema CORINE Blotopes.
Gli habltat di interesse comunitario saranno Identificati In base alla combinazione
fislonomlca dl riferimento proposta dal aManuale Italiano di interpretazIone degli habitat
della direttiva 92)43/CEE”.

1.6 CARTA DELL’IDONEITÀ AMBIENTALE

scala 1:10.000/ 1:5.000
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contenuti:

individuazione dei livelli di idoneità ambientale per la fauna, In corrispondenza dei
principali ecotopi presenti
Sarà individuata una scala dl Idoneltà ambientale distinta nelle classi molto alta, alta,
media, bassa, nulla.

1.7 PLANIMETRIA INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PER i SITI NATURA 2000

scala 1: 5.000/2.000

contenuti:

rappresentazione degli interventi di miligazlone e di compensazione Individuati per i Siti
Natura 2000 in corrispondenza degli ambiti di Incidenza analizzati.
La planimeiria includerà una tabella riepilogativa comprendente, per ciascun tipo di
intervento, la descrizione, l’estensione e le quantità complessiva, nonché la componente
del sito Natura 2000 per cui si interviene (specie floristiche, specie faunistiche, habitat,
connessioni ecologiche).

1,8 SEZIoNI E DETTAGLI INTERVENTi DI MrnGAZI0NE E COMPENSAZIONE PER I Sui NATURA 2000

scale 1:500 11:200

contenuti:

rappresentazione grafico-descrittiva degli interventi di mitigazione e di compensazione
individuati per I Siti Natura 2000, mediante sezioni Identificate In corrispondenza degli
ambiti di incidenza analizzati.
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I Studio di prefaffibilità ambientale

1.1 RELAZIONE
La relazione dovrà analizzare, per tutti i fracciati alternativi proposti, la coerenza con il quadro
generale della programmazione e della pianificazione territoriale, dl settore ed urbanistica, i
prevediblii effetti della realizzazione dell’intervento e del SUO esercizio sulle componenti
ambientali, individuando i possibili Interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Le analisi, che saranno illustrate anche mediante elaborati grafici, saranno sviluppate In una
relazione contenente:
• organizzazione attuale e prevista I programmata del sistema viario e principali Interferenze

infrastrutturali;
• obiettivi ed intenti dei piani analizzati (a livello nazionale, regionale, provinciale e locale);
• tutele e vincoli paesaggistici, archeologici, ambientali, storico-culturali;
• descrizione sintetica delle alternative proposte ed analizzate, e caratterizzazione

ambientale generale della aree coinvolte dall’intervento, con particolare riferimento ai
sistemi ambientali interessati:
- sistema fisico
- sistema naturale
- sistema antropico e paesaggistico

• motivazione della scelta del tracciato base rispetta alle alternative dl tracciato poroposte
sotto il profilo dell’impatto ambientale;

Con riferimento alla caratterizzazione dei sistemi ambientali si ritiene opportuno:
- per li sistema fisico procedere all’elaborazione dei parametri rilevati per le componenti

acque superficiali e sotterranee, geomoffologia e geolitologia;
- per Il sistema naturale procedere all’elaborazione dei parametri rilevati per le componenti
uso del suolo, emergenze ambientali (aree protette, rete Natura 2000, siti Bioitaly, ecc.),
vegetazionali, faunistiche;
- per il sistema antropico e paesaggistico definire la struttura territoriale sotto il profilo delle

reti infrastrutturali esistenti e dl programma, dei caratteri dell’occupazione dl suora in
termini di edificato, centri storici, aree Industriali, ecc., Si definiranno, inoltre, le
emergenze storico monumentali presenti, le emergenze del sistema insediativo e
naturale, le condizioni di visualità e relativi valori In riferimento alle emergenze
paesaggistiche ed al loro valore documentato e non.

Per ciascun sistema analizzato si dovranno definire:
- gli elementi sensibili
- le criticità rilevate
- risultati ottenuti per ogni corridoio di studio, rilevando le problematiche specifiche
-indicazioni in merito alla previsione di massima di interventi di mitigazione/compensazione

in genere con stima paramelrlca del relativi costi.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli aspetti legati alla cantierizzazione, a causa dei
possibili Impatti generati dal lavori sulle componenti ambientali e sulla popolazione residente.
Dovranno essere analizzati e valutati gli impatti prodotti durante la costruzione dell’opera In
corrispondenza sia delle aree di cantiere che della viabilità Interferita.

In particolare, dovranno essere studiate le seguenti componenti ambientali:
- Ambiente idrico superficiale e sotterraneo;
- Atmosfera;
- Paesaggio;
- Rumore;
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- Suolo;
- Vegetazione ed ecosistema;
- Vibrazioni

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, da allegarsi alla relazione, dovranno riportare tutte le alternative proposte e
comprenderanno come minimo I seguenti gruppi:

1.2 COROGRAnA GENERALE

scala: 1:100.000 1:5a.000

contenuti:

rappresentazione delle soluzioni di progetto analizzate, distinguendo le
diverse alternative esaminate comprensive di eventuali opere accessorie
su una cartografia dl base aggiornata.

1.3 STRAttI PIANI TERRITORIALI

scala 1:25.000/1:10.000

contenuti:

rappresentazione degli elementi di trasformabilitàfintrasformabililà del
territorio derivanti dalla pianificazione regionale, provinciale, enti parco,
comunità montane, autorità di bacino.

1.4 PIANIFIcAZIONE URBANIS11CA (PRG)

scala 1:10.000 /1:5.000

contenuti:

rappresentazione del principali contenuLi dei Piani Regolatori Comunali, con
particolare riferimento a:
- viabililà
- aree residenziali
- aree Industriali
- aree destinate a servizi
- Impianti esistenti e in programma (depuralori, Impianti smaliimento rifiuti,
ecc.)
- zone a servizi
- elementi puntuali o areali di Interesse (scuole, cimiteri, ecc.)

1.5 CARTA DEI VINCOLI

scala 1:25.000 I 1:10.000

contenuti:
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rappresentazione di tutti i vincoli presenti sul territorio derivanti dalla
normativa in vigore a livello comunitaria, statale, regionale, provinciale e
locale (ad es. vincolo archeologico, paesaggistico, monumentale,
idrogeologico);

1.6 CARTAOELLEAREEPROitIIt

scala 1:25.000 / 1:10.000

contenuti:

rappresentazione di tutte le aree protette al sensi della Legge 394/89
(parchi, riserve, ecc.), I Siti Natura 2000 (pSlC e ZPS), I Siti Bioitaly (SIN,
SIR), le oasi, ecc.

Di ciascuna area dovrà essere indicata la denominazione e la numerazione
ufficiale.

In relazione dovranno essere evidenziati lutti i provvedimenti e le normative
di tutela; dovrà essere inoltre indicata la presenza dl eventuale Ente o
Soggetto Gestore.

1.7 FOTOPIANO CON ALTERNATIVE DI TRACCIATO

scalai: 1:10.000

contenuti:

montaggio tracciati su foto aeree, ottenuto riportando sulle ortofoto,
adeguatamente disposte, il tracciato dell’lnfrastruttura oggetto degli
interventi di ammodernamento ed adeguamento e delle possibili altemative
di tracciato, complete dl svincoli ed Innesti con la viabilità esistente.

1.8 PLANIMETRIE E PROFILI LONGITUDINALI DI PROGETFO

scala: 1:5.000 — 1:5.000/1:500

contenuti:

in linea di massima nella parte Inferiore della tavola sarà riportata la
planimetria e In quella superiore la quota parte corrispondente del profilo
longitudinale.
Il profilo longitudinale dovrà riportare le quote di terreno, di progetto,
l’andamento planimetrico, le distanze parziali e progressive, la suddivisione
chilometrica, le lunghezze e le pendenze delle livellette, e saranno
opportunamente evidenziati i tratti a raso, in rilevato, In trincea, i viadotti, le
gallerie, ecc.

1.9 SEzIONI TIPO CORPO STRADALE E OPERE D’ARTE TRACCIATO PREFERENZIALE

scala: 1:100
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contenuti:

per le sezioni tipo del corpo stradale saranno riportate la sagoma attuale e dl
progetto delrinfrastruttura da adeguare e/o ammodemare, le inclinazioni
delle scarpate e le eventuali opere dl protezione. Per le opere d’arte
maggiori e minori saranno riportate prospetti, sezioni trasversali e
longitudinali, ed eventuali viste prospettiche per ciascuna tipologia di
struttura (ponti, viadotti , gallerie, sovrappassi, sottopassi, tombini e
scatolari, opere di regimazione, ecc.)

1.10 ANALISI DEL SISTEMA FISICO: ELEMENTI GEOLITOLOGICI E GEOMORPOLOGICI

scala 1:25.000/1:10.000

contenuti:

rappresentazione dei principali elementi geolotiologici e geomorfologici
rilenuti significativi ai Vini della scelta della soluzione progettuale preferibile.

In particolare delle unità litologiche, stratigrafiche e tettoniche, delle
formazioni, dei limiti delle formazioni, degli elementi strutturali più significativi
(sinclinali, anticlinali, faglie, giaciture ed inclinazioni degli strati), delle aree
potenzialmente instabili, dei processi geomorfologici attuali o passati e
ubicazione delle indagini geognostiche.

1.11 ANALIsI DEL SISTEMA FISIcO: ACQUE SUPERFICIALI E SOTtERRANEE

scala 1:25.000/1:10.000

contenuti:

rappresentazione dei principali elementi Inerenti le acque sotterranee e
acque superficiali.

In particolare gli elementi relativi a:
idrografia di superficie e sotterranea
permeabilità dei terreni
pozzi e sorgenti (con evidenza degli eventuali usi Idropotabili)
isopleze/isofreatiche
aree a rischio idraulico.

Qualora disponibili in letteratura, dovranno essere rappresentate le classi di
qualità delle acque ai sensi del D.lgs. 152/99.

1.12 ANALiSI DEL SISTEMA NAWRALE: USO DEL SUOLO

scala 1:25.000/ 1:10.000

contenuti:
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rappresentazione degli elementi relativi agli usi attuali del suolo, facendo
riferimento preferibilmente alla classificazione Corine Land Cover.

A titolo esempliticativo e non esaustivo sarà riportata la rappresentazione dei
centri storici, delle aree urbanizzate, delle aree a prevalenza residenziale,
delle casa sparse e piccoli insediamenti, delle aree produttive
(industrialifagricole), dei servizi (sanitari, dl istruzione per attività ricreative e
sportive, cimiteriali, ecc.), delle infrastrutture presenti sul territorio (strade,
ferrovie, porti, aeroporti, acquedotti, elettrodotti, ecc.) e quant’altro sopra non
specificato di rilevanza nell’area oggetto di studio.

1.13 ANALISI DEL SISTEMA NATUPALE ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA

scala 1:25.00011:10.000

contenuti:

rappresentazione degli elementi faunlsticVvegetazlonali e fioristici di rilievo e
loro relazioni sul territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sarà riportata la rappresentazione
delle zone con copertura a cespugliato, prato, pascolo, incolto, seminativo,
frutteto, oliveto, vigneto, macchia mediterranea, bosco (castagneti, faggeti,
pinete, conifere, ecc.) della vegetazione idrofita lunga i corsi d’acqua, delle
aree gdenali, delle aree edificate, nonché delle zone con altre specie
vegetali predominanti nelle aree di studio sopra non riportate, delle aree di
particolare pregio, di suscettibile impatto.

1.14 ANAUSI DEL SISTEMA AWTROPICO E PAESAGGISTICO: CARATrERI DEL SISTEMA
INFR4STRUTTUR4LE ED INSEDIA TIVO

scala 1:25.00011:lO.000

contenuti:

rappresentazione degli elementi del sistema dei trasporti presenti ed in
programma (strade, ferrovie, aeroporti, interporti, porti, ecc.), la presenza sul
territorio di zone industriali/artigianali, la presenza di centri abitati.

L’elaborato dovrà essere dl supporto a considerazioni relative alla salute
pubblica, con particolare riferimento alle componenti rumore e vibrazioni.

A lati tini l’elaborato dovrà evidenziare la eventuale presenza dl ricellori
sensibili (ospedali, case di cura, case dl riposo; scuole), nonché aree per
attività ricreative, aree sportive, aree a verde pubblica; insediamenti
residenziali anche in costruzione nell’ambito dei corridoi/fasce dei tracciati
esaminati.

1.15 ANALIsI DEL SISTEMA ANWOPICD E PAESAGGISTICO: EMERGENZE AMBIENTALI, STORICO
MONUMENTALI, ARCHEOLOGICHE

scala 1:25.00011:10,000

contenuti:
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rappresentazione degli elementi di rilevanza ambientale, storico
monumentale o archeologica, evidenziando in particolare la eventuale
presenza di:

- centri, nuclei e percorsi storici
- monumenti tutelati
— castelli, torri
- chiese, santuari ed abbazie
- ville e palazzi
- edifici rurali
- aree di Interesse archeologico
- elementi di interesse archeologico
- aree ed ambiti sottoposti a specifiche tutele.

1.16 ANALiSI DEL SISTEMA ANWOPICO E PAESAGGISTICO: MORFOLOGIA DEL PAESAGGIO E WSUALffÀ

scala 1:25.000 I 1:10.000

contenuti:

rappresentazione del sistema di visualità del paesaggio, con particolare
riferimenlo alle unità di paesaggio distinguibili, agli elementi morfologici
stwlturanti (crinali, gradini morfologici, ecc.), agli elementi fondamentali della
percezione visiva (viabilità panoramica, punti di vista statici, coni visuali,
ecc.) e loro sistemi di relazione.

1.17 CARTA DI SINTESI DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALi

scala 1:25.00011:10.000

contenuti:

la carta dovrà contenere una rappresentazione sintetica delle principali
problematiche emerse in riferimento al sistema dei vincoli ed alle critkità
relative ai sistemi fisico, naturale ed antropico.

In particolare dovrà essere evidenziata la localizzazione delle aree di
particolare interesse ambientale Interferite dal tracciai), esplicitando, per
ciascun ambito: Il tipo di problematica rilevata (grado dl rilevanza); il sistema
o i sistemi ambientali Interferiti; le aree per le quali sarà necessario
sviluppare la progettazione con particolare Interesse alla compatibilità
ambientale; le aree nelle quali si dovrà prevedere l’intervento di mitigazione
e compensazione ambientale.

1.18 CARTA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE

scala: 1:10.000/5.000

contenuti:

planimetria con Indicazione delle tipologie degli interventi di ripristino,
riqualificazione, mitigazione ambientale e paesaggistica, previste lungo il
tracciato dell’infrastruttura (muri rivestiti in pletrame, gabblonate, muri verdi,
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barriere antirumore, sistemazioni spondali, vasche di prima pioggia e/o per
la raccolta di sversamenti accidentali, opere a verde, aree di
compensazione, ecc.).

Si dovrà fornire una tabella riepilogativa contenente:
- le quantità
- la descrizione
- l’individuazione rispetto alle progressive.

1.19 PLANIMETRIA CON UBICAZIONE DEI SITI Di CAVA E DEPOSITO

scala: 1:25.000(10.000

contenuti:

individuazione delle cave e depositUdiscariche nella zona di area vasta, casi
carne censito dagli enti territoriali competenti o da analisi territoriali, nonché
della viabilità interessata dai mezzi d’opera dai cantiere stradale versa le
aree di cava e deposito scelti.

1.20 PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE E VIABIUTÀ DI SERVIZIO

scala: 1:10.000/5.000

contenuti:

indicazione delle zone adibite a cantieri fissi e temporanei, delle cave, delle
discariche, delle aree destinate a deposita e stoccaggio provvisorio dei
materiali di scavo da reimpiegare nell’ambita della costruzione
deil’infrastruttura stradale, e della viabilità interessata dal meni d’opera
all’interno del cantiere stradale e da e verso le aree di cava e deposito.

1,21 INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE

121.1 Relazione

contenuti:

La relazione svilupperà, in via indicativa, i seguenti argomenti:
inquadramento complessivo dei progetto con evidenziate le principali problematiche
affrontate in materia di inserimento paesaggistico e ambientale, incluse quelle relative
alla fase di cantiere;

• caratterizzazione generale dell’ambito territoriale di progetto (inquadramento
geologico e pedologico; Idrologia e idraulica: contesto paesaggistico; vegetazione
naturale potenziale; idoneità e presenze faunistiche);

• descrizione delle misure e degli Interventi di mitigazione di stretta pertinenza
dell’intervento e di quelli di recupero, dqualificazione e compensazione eventualmente
da prevedere nelle aree territoriali limitrofe al tracciato:

• indicazione dei criteri di progettazione e di dimensionamento degli interventi di
inserimento paesaggistico ed ambientale (per la salvaguardia delle acque; per la
salvaguardia delle fauna: barriere antirumore: opere a verde, ete), anche realizzati con
tecniche dl Ingegneria naturalistica:
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• individuazione del numero e della lista delle specie di progetto (arboree, arbustive,
erbacee) e caratterizzazione delle specie stesse (nome specifico, altezza,
circonferenza fusto, diametro chioma, etc);

• indicazioni preliminari per la corretta esecuzione e manutenzione delle opere a verde.

1.21.2 Planlmetria generale interventi di inserimento paesaggistico e ambientale

scala: 1:5.000

contenuti:

Planimetria con individuazione degli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale,
ovvero delle barriere antirumore; vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia
e/o per la raccolta dl sversamenti accidentali; tombini idraulici; sistemazioni spondati;
passaggi faunistici; opere a verde, anche realizzate con tecniche di ingegneria
naturalistica; ripristini ambientali (siti e piste di cantiere; viabililà dismessa) e di eventuali
altri interventi di mitigazione e/o di compensazione diversi da quelli sopra menzionati.
In planimetria saranno distinti gli interventi Individuati per la fase di costruzione da quelli
individuati per la fase di esercizio.
La planimetria Includerà una tabella riepilogativa comprendente, per ciascuna tipologia di
intervento, la descrizione, l’estensione e le quantità complessive.

1.21.3 Sezioni e dettagli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale

scale 1:500 / 200

contenuti:

Rappresentazione tipologica grafico-descrittiva degli interventi di inserimento
paesaggistico e ambientale mediante piante, sezioni e dettagli.
Le sezioni saranno individuate in corrispondenza delle tipologie costruttive e del punti più
significativi del tracciato (aree di cantiere, aree Intercluse, ciglio stradale, scarpata, piede
della scarpata, imbocchi delle galleria, viadotti, attraversamenti fluviali, sponde fluviali,
etc).

1.21.4 SIstemazione ambientale tipo del siti di cava, discarica e deposito

scala 1:5.000 i 1:200

contenuti:

Rappresentazione tipologica con stralcio planimetrico, stralcio geologico e sezioni tipo
della sistemazione fThale dei siti di cava, discarica e deposito, con indicazione degli
interventi di recupero e ripristino ambientale da realizzare mediante rimodellamenlo
morfologico e rinaturalizzazione. Indicazione delle volumetrie kteressate.

1.21.5 Computo metrico estimativo

contenuti:

Il computo metrico estimativo dettaglia lutti gli interventi di inserimento paesaggistico e
ambientale, provvisionali e definitivi.
Gli interventi saranno disaggregati per tipologia e per ciascuna tipologia saranno
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esplicitate la localizzazione rispetto al tracciato dl progetto e le retative guanLità.
Ciascuna tipologia di opera a verde sarà a sua volta suddivisa in movimentazione terre
(preparazione, approvvigionamento del terreno vegetale, etc); piantaglone (semina,
concimazione, fornitura e messa a dimora di tatee!arbusti/alberi, etc); mantenimento e
manutenzione.
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1. CONTENUTI DELLE NORME TECNICHE

Le presenti Norme Tecniche descrivono l’insieme delle attività previste pen

- accertamento dello stato di qualità ambientale del suolo. sottosuolo e acque sotterranee e terre e rocce
da scavo da destinare al riutilizzo e/o da smaltire come rifiuto;

- prelievo di campioni da pozzedi esplorativi o sondaggi ambientali/geognostici/microcarotaggi;

- analisi di laboratorio:

- stesura di rapporti tecnici e dell’elaborato Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (PdU”) ai sensi
del D.M. 16112012.

2. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si elenca di seguito la principale normativa di riferimento a cui si rimanda per maggiore
appmfondimento sugli argomenti trattati nell’ambito delle presenti Norme Tecniche:

- D.M. 05.02.1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

- D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e ami. Norwe in materia ambientalW;

- Decreto 0504.2006 n. 186 Regolamento recante modifica al D.M. 05.02.1998 — Individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, al sensi degli art. 31 e 33 del D.lgs
05.02.1997 n. 22;

- D.Lgs 03.12.2010 n. 205 tisposizioni di attuazione delle direttive 2008/98/CE del Partamento Europeo e
del Consiglio”:

- D.M. 27.09.2010 e ami. — Deflnizione dei criteri di ammissibiUtà dei rifiuti in discarica, in sostituzione di
quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005”;

- D.M, 10.08.2012 n. 161 — Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
acavo

- Decisione 2014/955!UE che modifica la Decisione 2000/5321CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della
Direttiva 2008198/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Regolamento 2014113421UE ‘Regolamento recante modifica del regolamento CE n. 850/2004 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli
allegati IV e V”;

- D.M. Ambiente 12 febbraio 2015 n. 31 — Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione,
messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti;

- Decreto 24 giugno 2015 - Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica.

2.1.Manuall e linee guIda

- Manuale per le indagini ambientali nel siti contaminati APAT — 2006;

- Linea guida per le strategie di campionamento e l’elaborazione statistica e geostatistica dei dati
ambientali, Provincia di Milano —2006;

- Metodi Analitici per i fanghi — IRSNCRR Quaderno 64 del gennaio 1985.
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3. MODALITA’ DI PRELIEVO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

DI seguito si indicano le modalilà di esecuzione dei pozzeff i esplorativi, dei sondaggi ambientali (o
microcarotaggi) e dei poni di monitoraggio, nonché le modalità di prelievo dei campioni (terreno e acqua).

La qualità dei risultati delle analisi chimiche può essere fortemente compromessa da una esecuzione non
corretta delle fasi di perforazione, campionamento, conservazione e trasporto dei campioni, occorre quindi
che queste attività siano sottoposte ad un controllo dl qualità mirato a garantire:

- rassenza di contaminazione derivante dalrambiente circostante o dagli strumenti impiegati per il
campionamento e prelievo;

- la pulizia degli strumenti e attrezzi usati per la perforazione;

- l’assenza di perdite di sostanze inquinanti dalle attrezzature utilizzate per lo scavo, la perforazione e dalle
pareti dei campionatod;

- la protezione del campione da conlaminazlone derivante da cessione dei contendori;

- un’adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle sostanze volatili:

- un’adeguata temperatura di conservazione dei campioni:

- rassenza di alterazioni biologiche nel corso dell’immagazzinamento e conservazione;

- rassenza in qualunque fase di modificazionI chimico-fisiche delle sostanze.

Per ogni attività prevista e descritta di seguito, dovrà essere espressamente individualo il responsabile della
stessa, che garantirà le corrette modalità esecutive.

3.1. Esecuzione del ponetti esplorativi

3.1.1. Descrizione

L’esecuzione dei pozzetti per l’indagine ambientale dei terreni sarà preceduta da una verifica de visu della
presenza di eventuali sottoservizi. Qualora venissero individuati nel corso delle indagini in sito, potrà essere
necessario apportare delle variazioni alla posizione dei pozzetti, fermo restando che ogni modifica sarà
concordata con la Committenza.

L’esecuzione del pozzetti esplorativi dovrà essere eseguita con la massima accortezza con mezzi meccanici
elo manualmente in presenza di sottoservizi. Lo scavo con pala meccanica dovrà essere effettuato con
l’ausilio di un operatore a terra che assista, munito di idonei utensili (piccone, badile, ecc), allo scavo e
possa verificare la presenza di eventuali soffoservizi. Il mezzo meccanico impiegato dovrà essere tale da
garantire il raggiungimento della profondità almeno di 2 m dal p.c. Il ricorso allo scavo manuale non potrà
avvenire per profondità superiori a 1,5 m dal p.c. in assenza di appropriati sistemi di protezione delle pareti
dello stavo,

Lo scavo dovrà avvenire In maniera tale da preservare le proprietà naturali del sottosuolo, consentire la
ricostruzione litostratigrafica dei terreni investigati e la raccolta di campioni rappresentativi.

Il mantenimento dello scavo aperto per la durata del campionamento, comporta l’obbligo di adeguati
provvedimenti contro infortuni e danni a terzi, rispettando la normativa in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro. Completate le indagini, lo scavo dovrà essere completamente richiusa con lo stesso
materiale precedentemente asportato. L’occlusione definitiva degli scavi deve essere condotta ripristinando
lo stato del luoghi In modo da non afterare il naturale deflusso delle acque superficiali &o sotterranee e non
pregiudicaie la stabilità dei versanti interessati e!o di manufatti posti in prossimità.

L’Affidatado è tenuto a garantie la presenza a tempo pieno in cantiere di un tecnico qualificato (Geologo o
Ingegnere Ambientale o Chimico).

3.1.2. Modalità di camphnaienlo da ponetto esplorativo

Per la formazione dei campioni da ciascun ponetto esplorativo si farà ricorso a campioni composili prelevati
da cumuli di terreno omogeneo avendo cura di valutare la percentuale in massa degli elementi di origine
antropica (eventuale terreno di rØrto). I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche dovranno essere
almeno due: uno per ciascun metro di profondità.
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I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche dovranno essere:

- due (uno per ogni metro di profondità) per la caratterizzazione ambientale:

- uno ottenuto dal materiale ricavato dall’intera profondità di scavo (2 m) in ciascun pozzetto per l’omologa
del rifiuto.

Il terreno scavato da ciascun pozzello esplorativo verrà abbancato in modo da formare 2 cumuli posti ad una
distanza idonea dal ciglio dallo scavo (non meno dii m) al fine di non pregiudicare la stabilità dello 5tesso.
Ciascuno dei due cumuli ottenuti dallo scavo del primo metro e del secondo metro dovrà essere
caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 In profondità e 4 In superficie, al
fine di ottenere un campione composito che per quartatura darà il campione finale da sottoporre ad analisi
chimica. Ogni singola aliquota che andrà a comporre Il campione dovrà essere uguale alle altre in termini di
volume e peso. In particolare si procederà unendo tutte le aliquote che comporranno il campione
(preventivamente omogeneizzate), successivamente, con l’aiuto di una paletta di acciaio Inossidabile, o con
paleffe usa e getta, si ornogeneizzerà il campione manualmente. Si opererà tramite quartatura, ripetendo
ogni fase 5 volte, fino a completa omogeneizzazione del campione. il campione per analisi tal quale e test di
cessione, da prelevare in tutti i pozzetti (unico per l’intero scavo), può esse ottenuto con le modalità
precedentemente indicate unendo successivamente le aliquote provenienti dai due cumuli. La quantità del
campione finale non dovrà essere inferiore a 2,5 Rg.

Nella formazione del campione da inviare alle analisi di laboratorio occorre tenere presente atcuni
accorgimenti, in particolare:

- identificare e scartare materiali estranei che possano alterare i risultati finali (peni dl vetro, ciottoli, rami,
foglie, ecc.), indicandoli opportunamente nel rapporto dl camplonamento;

- al fine di ottenere un campione omogeneo e rappresentativo, la frazione granulometrica superiore ai 2
cm sarà scartata in campo, ad eccezione dei campioni tal quali di terreno da destinare ad omologa rifiuto.

Per l’analisi di composti organici volatili sarà necessario prelevare del terreno subito dopo lo scavo (senza
sottoporlo alla quartazione) e conservarlo direttamente in una fiala (via!) dotata di tappo ermetico.

Il responsabile delle operazioni di campionamento deve anche descrivere eventuali evidenze visive e
olfattive di Inquinamento e particolarità strattgmfiche e litologiche rilevabili dalle pareti dello scavo. Possibili
campioni volti all’individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze
organolettiche) dovranno essere prelevati con il criterio puntuale.

3.2. Modalità di esecuzIone delle perforazioni (sondaggi amblentali!mlcrocarotaggl)

3.2.1. Descrizione

L’esecuzione dei sondaggi ambientali per l’indagine dei terreni sarà preceduta da una verifica de visu della
presenza di eventuali softoseMzi. Qualora fossero Individuati sottoseMzi nel corso delle indagini in sito,
potrà essere necessario apportare delle variazioni alla posizione dei pozzetti, fermo restando che ogni
modifica sarà concordata con la Committenza.

I carotaggi devono essere effettuati, compatibilmente con la natura litologica dei terreni attraversati, con
metodi di perforazione a secco, preferibilmente senza ricorrere all’ausilio dl fluidi o fanghi e comunque
evitando il più possibile fenomeni di surriscaldamento. Pertanto durante la perforazione, in particolare
quando devono essere ricercati contaminanti volatili o termodegradabili, it terreno non deve subire
surriscaldamento. La velocità di rotazione deve essere sempre moderata, in modo da limitare l’attrito tra
suolo e attrezzo campionatore, ovvero ricorrere a sistemi di percussione.

In caso di livelli di terreno contaminati, occorre porre molta attenzione, durante la perforazione, nell’evitare di
attraversare il primo livello impermeabile in posto sottostante il livello dl terreno inquinato. lI foro che
verrebbe a crearsi metterebbe in comunicazione la zona contaminata superiore con quella sottostante in
caso di dilavamento con acque meteodche.

In alternativa all’esecuzione dei sondaggi, per il prelievo di campioni di terreno è ammessa l’esecuzione di
microcarotaggi; la terebrazione potrà essere eseguita sia con l’impiego di attrezzatura portatile a
percussione (drilling percussion sei), con utilizza di carotieri asolati del diametro di 50 mm e lunghezza utile
di recupero di I m, sia mediante carotiere da 80 mm azionato da un martello a rolopercussione portatile
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munito di aste di prolunga in acciaio. Con entrambe le metodologie la perforazione dovrà essere eseguita a
secco.

Nel corso delle perforazioni, sulle carote di terreno estratte oltre alle osservazioni standard (classificazione
litologica, grado di umidità, consistenza, ecc.), dovranno anche essere effettuati dei test dello spazio di testa
(TST1) in sito. Tali misurazioni saranno effettuate circa ogni metro di avanzamento mediante l’uso di un
fotoionizzatore, in grado di rilevare, all’interno di una miscela gassosa, la presenza di concentrazioni anche
minime (fino a 0,4 ppm) di composti organici volatili. Mediante queste analisi sarà possibile ottenere una
valutazione preliminare in tempo reale dello stato di qualità del sottosuolo e oflimizzare quindi le successive
operazioni di prelievo dei campioni da inviare in laboratorio.

In presenza di eventuali strati superficiali contaminati è consigliabile procedere alla perforazione sostenendo
le pareti del perforo mediante una tubazione di rivestimento prvwisoria (camicia di acciaio) ed approfondire
Il rivestimento man mano che avanza la perforazione stessa.

E’ necessario segnalare e registrare ogni eventuale venuta d’acqua del foro, specificando la profondità,
quantificando l’entità del Russo ed eseguire misure del livello piezometdco in corrispondenza delle più
significative variazioni litologiche al fine di rilevare eventuali variazioni dei livelli idrici. Nel caso di
perforazioni di durata superiore alla giornata, eseguire la misura del livello piezomeirico a fine giornata e
proteggere il foro da eventuali contaminazioni esterne; registrare il livello piezometrico anche il giorno
successivo alla ripresa delle operazioni di perforazione.

Al termine della perforazione i fori di sondaggio dovranno essere riempiti con bentonite.

Particolare attenzione e cura andrà posta nelle operazioni di decontaminazione delle attrezzature utilizzale
per il prelievo del suoli e delle acque sotterranee, e precisamente:

- gli strumenti e le attrezzature Impiegati nelle diverse operazioni devono essere costruiti con materiali e
modalità tali che Il loro impiego non modifichi le caratteristiche delle matrici ambientali e del materiale di
riporto e l’eventuale concenlrazione delle sostanze contaminanti;

- le operazioni di prelievo dei campioni devono essere compiute evitando la migrazione della
contaminazlone nell’ambiente circostante e nella matrice ambientale campionata;

- controllare l’assenza di perdite di oli lubrificanti e altre sostanze dai macchinari, dagli impianti e da tutte le
attrezzature utilizzate durante il campionamento; nel caso dl perdite verificare che queste non producano
contaminazione del terreno prelevato; riportare comunque le informazioni nel verbale di giornata;

- alla fine di ogni perforazione bisogna decontaminare tutti gli attrezzi e gli utensili che operano in
superficie, mentre gli attrezzi e gli utensili che operano in profondità nel perforo devono essere
decontarninati ad ogni baftuta” in modo da evitare fenomeni di contaminazione incrociata o perdita di
rappresentatività del campione;

- prima di operare il prelievo garantire la pulizia di strumenti, attrezzi e utensili di perforazione rimuovendo
completamente, sia internamente che esternamente, i materiali potenzialmente inquinanti che potrebbero
aderire alle pareti degli strumenti; tali operazioni dovranno essere compiute mediante l’uso di idropulithce
con acqua in pressione e getti di vapore acqueo;

- in tutte le operazioni di decontaminazione sarà utilizzata acqua non contaminata di origine certa
(acquedotto pubblico);

- nel maneggiare le attrezzature dovranno essere utilizzati guanti puliti per prevenire il diretto contatto con
il materiale estratto (usare guanti monouso);

Il TST permette di rilevare in modo speditivo alcune Informazioni preliminari circa l’eventuale ilvelo dl contaminazione da composti
organici volatil di un campione dl acqua odi terreno. Viene eseguito riempiendo un contenitore dl vetro, pci metà della capacità, con Il
campione da analizzare oopo aver sigillato la bocca del conlenitore con una pellicola di plastica, questo viene agitata per alcuni
secondi. Con un fotolonizzalore portarne si misura, nello spazio di testa del conienitore (cioè nello spazio soprastante il campione), la
concentrazione di composti organici che si sono in esso sviluppati L’esito del T5, pur non essendo conironiabile con valori normativi
di riferimento, è comunque correlabile con le concentrazioni di diversi composti volatili rilevabiti nel campione con metodi più rigorosi e
permette di ortntare in modo mirato le Indagini successive.
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- per garantire che dopo le operazioni di decontaminazione l’acqua e l’umidità presenti sulle pareti esterne
ed Interne delle apparecchiature evaporino naturalmente, ricorrere all’uso alternato dl due carotieri; nel
caso in cui le condizioni climatiche non garantiscano l’evaporazione, procedere all’asciugatura con carta
da filtro esente da contaminazione;

- in caso di pioggia durante le operazioni di estrazione è necessario garantire che il campione non sia
modificato dal contatto con le acque meteoriche; le operazioni di prelievo possono essere eseguite solo
nel caso si garantisca una adeguata protezione delle attrezzature e delle aree su cui sono disposti i
campioni:

- per la decontaminazione delle attrezzature deve essere predisposta un’area delimitata e
impermeabilizzata, posta ad una distanza dall’area di campionamento sufficiente ad evitare la migrazione
dell’inquinamento delle matrici campionate;

- tutte le acque derivanti dall’attività di decontaminazione dell’attrezzatura saranno sloccate in appositi
contenitori (bulk), caratterizzate e successivamente smaltite ai sensi del DLgs 152)06.

3.2.2. Modalità di camDionamento dei terreni da sondaggio amblentale/geoanostlco/mlcrocarotapgio

Le attività di campionarnento, ai sensi di quanto riportato netl’Aflegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del
DLgs 152106, devono rispettare alcune condizioni di base per potere ottenere campioni che rappresentino
correttamente la situazione esistente nel sito. In particolare:

- la composizione chimica del materiale prelevata non deve essere alterata a causa di surriscaldamento, di
dilavamento o di contaminazione da parte di sostanze &o attrezzature durante il campionamento;

- la profondità del prelievo nel suolo deve essere determinata con la massima accuratezza possibile:

- l’estwsione della carota dovrà avvenire senza utilizzo di fluidi;

- i terreni estratti dal carotiere saranno appoggiati sopra un telo di polietilene che verrà rinnovato ad ogni
prelievo;

- i campioni saranno preparati facendo uso di opportuna paletta di acciaio inox; la paletta di acciaio, dopo
la preparazione delle aliquote previste per ogni singolo campione, sarà lavata e infine asciugata con
carta.

Nel caso di prelievo di campione da sondaggio geognostico, prima dell’esecuzione del campione andrà
arrestata l’eventuale perforazione a circolazione di fluido, effettuate delle manovre di pulizia del foro e
successivamente eseguita la perforazione a secco ed a bassa velocità di rotazione per il prelievo della
carota da cui ricavare il campione da sottoporre ad analisi chimica.

Per ogni posizione di prelievo è necessario eseguire preventivamente un rilievo stratigrafica di massima, allo
scopo di evidenziare le variazioni degli orizzonti litologici della sezione da campionare, in modo che i
campionamenti riguarderanno tutti i singoli strati omogenei, non trascurando quelli con evidenze
organolettiche anomale.

Il campione di terreno dovrà essere prelevato dalla carota estratta dopo le osservazioni standard
(classificazione litologica, colore, consistenza ecc.) e aver effettuato l’adeguata documentazione fotografica.
La descrizione della stratigrafia deve essere effettuata a cura di un geologo o ingegnere ambientale con
provata esperienza nel campo delle indaginI ambientali.

Si richiede di effettuare il prelievo di un campione per ogni strato litologicamente omogeneo, non
lrascurando quelli con evidenze organolettiche anomale. Nel caso siano presenti strati impermeabili,
potenzialmente in grado di costituire una barriera alla diffusione verticale degli inquinanti, il campionamento
dovrà limitarsi allo spessore superiore degli strati stessi, evitandone in ogni modo l’attraversamento.

Nella formazione del campione da inviare alle analisi di laboratorio occorre tenere presente alcuni
accorgimenti, in particolare:

- identificare e scartare materiali estranei che possono alterare i risultati finali (pezzi di vetro, ciottoli, rami,
foglie, ecc.), indicandoli opportunamente nel rapporto di campionamento;
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- al fine di ottenere un campione omogeneo e rappresentativo la frazione granulometrica superiore ai 2 cm
sarà scartata in campo;

- il campione di top-soil sarà prelevato tramite palette o spatole In acciaio nei primi 20 cm di terreno
avendo cura di rimuovere l’eventuale manto erbo5o o altro materiale estraneo;

- omogeneizzare il campione per avere una distribuzione uniforme dei contaminanti (tale az[one va evitata
per le analisi dei composti organici volatili);

- suddividere il campione in più parti omogenee, adottando metodi di quartatura riportati nella normativa
(IRSA-CNR, Quaderno 64 del gennaio 1985);

- il contenitore in cui riporre il campione deve essere adeguato alle caratteristiche dell’inquinante e deve
essere conservato in luogo adeguato a preservame inalterate te caratteristiche chimico—Fisiche;

- l’aliquota di terreno da destinare al test di cessione va prelevata tal quale senza scartare l’aliquota
superiore ai 2 cm;

- La quantità di ciascun campione finale (caratterizzazIone ambientale e test dl cessione) non dovrà essere
inferiore a 2,5 kg.

Il responsabile delle operazioni di campionamento deve anche descrivere eventuali evidenze visive e
olfattive di Inquinamento e particolarità stratigrafiche e litologiche rilevabili dalla carota.

Le cassette catalogatrici utilizzate per la raccolte delle carote andranno fotografare, con una scala di
riferimento e un numero di catalogazione con data e numero del sondaggio.

Ogni campione sarà prelevato in unica aliquota oppure in duplice o triplice aliquota (di cui una da destinare
alle analisi di laboratorio, una per le autorià di controllo ed una per le possibili analisi di verifica) a seconda
dei casi.

3.2.3. Criteri da adottare per l’analisi del composti volatili

Per limitare la volatilizzazione, nella formazione del campione da predisporre per l’analisi dei composti
volatili devono essere ridotti i tempi di esposizione all’aria dei materiali. Il prelievo dei campioni deve essere
eseguito Immediatamente sul tal quale, senza eseguire la vagliatura dei materiali procedendo comunque
all’allontanamento manuale dei corpi estranei e della frazione grossolana eventualmente presenti. Su
un’aliquota a parte dello stesso campione dovrà essere determinato Il contenuto d’acqua, al fine di poter
riferire la concentrazione dell’inquinante alla sostanza secca.

Per l’analisi di composti organici volatili sarà necessario prelevare del terreno subito dopo l’estrazione delle
carote (senza sottoporlo alla quartazione), conservandolo direttamente In una fiala (via!) dotata di tappo
ermetico.

3,2.4. Criteri da adottare per l’analisi dei composti non volatili

Le carote prelevate e disposte nella cassetta catalogatrice, rappresentano i terreni che vengono utilizzati per
la formazione dei campioni. Nel caso in cui, al momento dell’estrazione del materiale o all’atto della
perforazione, si rilevino evidenze che richiedono analisi specifiche, quali particolarità litologiche, strati di
rifiuti o episodi di inquinamento, la formazione del campione dovrà avvenire su sezioni di spessore inferiore.

Il materiale utilizzato nella formazione del campione (porzione di una o più carote) deve essere
omogeneizzato sul telo e prelevato sulla base delle tecniche dl quartatura per ottenere un campione
rappresentativo dell’intero strato individuato. Le operazioni di formazione del campione devono essere
effettuate con strumenti deconlaminati dopo ogni operazione..

3.2,5, Conservazione dei campioni di terreno

La scelta del contenitore In cui riporre Il campione va effettuata in funzione delle caratteristiche
dell’inquinante ricercato, In modo da garantire la minore interazione tra le sostanze Inquinanti e le pareti del
contenitore. Nei casi di inquinanti organici sono da utilizzarsi contenitori in vetro con tappi a chiusura
ermetica e sottotappi in teflon; ciascuna aliquota dei campioni di terreno sarà collocata in contenitori di vetro
oscurato, di volume pari a 500 cm3 per la determinazione, di metalli, idrocarburi pesanti (C>12) e composti
organici. Per l’aliquota del campione destinata alla ricerca di metalli possono essere impiegati anche
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contenitori in polietilene. Per la determinazione delle concentrazioni di idrocarburi leggeri (C12) sarà
prelevato, per ciascuna campione, del terreno dalla carota estratta da porre in vial da 40 cm3 acidificata e
pretarata in laboratorio, I contenitori devono essere completamente riempiti di campione, sigillati,
contrassegnati esternamente evidenziando il numero del progetto, si. di aliquote che hanno concorso alla
formazione del campione, il nome del punto di prelievo, la profondità di camplonamento, la data e l’ora di
prelievo e firma dell’addetto.

Dopo la formazione del campione lo stesso va Immediatamente trasferito all’interno di ftigo box termici
mantenuto a 4 C con panetti refrigeranti congelati, fino al definitivo recapito (entro 24 ore) presso Il
laboratorio di analisi che sarà accreditato ACCREDIA. Nel caso siano da determinare inquinanti facilmente
degradaNti e volatili e la consegna dei campioni ai laboratori di analisi non possa avvenire In tempi brevi, si
dovrà procedere alla conservazione dei campioni stessi in ambiente refrigerato. In subordine, sarà da
considerare l’aggiunta di sostanze conservanti, che non interferiscano con le analisi.

L’elenco dei campioni Inviati al laboratorio e delle analisi chimiche previste verrà riposiate su apposita
scheda (Catena di Custodia) che accompagnerà i campioni nella spedizione.

4. ACCERTAMENTO Dl QUALITA’ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

4.1.lnstallazlone dei pozzi dl monltoraggio

Nel faro di sondaggio che sarà attrezzato a pozzo di monitoraggio per le acque sotterranee dovrà essere
installata una tubazioni In PVC microfessurata (con aperture definite in funzione della granulometria effettiva
dell’acquifero da filtrare) e cieca nelle porzioni insalure. il diametro della tubazione dovrà essere di 34
(pollici) con fondo chiuso attraverso fondello cieco impermeabile. La giunzione dei tubi dovrà essere
realizzata avvitando i vari spezzoni di tubi con le estremità rileftate (maschio — femmina) senza forzare
l’avvitamento e deformare le estremità dei tubi, per garantire il passaggio degli strumenti di lettura dei livelli
piezometrici e di camplonamento delle acque.

Nello spazio anulare tra Il tubo in PVC e la parete del foro sarà posato un filtro drenante costituito da
ghiaietto siliceo uniforme di adeguata granulometria: ta realizzazione del filtro verrà proseguita immettendo
sabbia per uno spessore di 0,2 m al di sopra del tratto dl tubazione microfessurata, seguita dal tappo
impermeabile di bentonite per lo spessore di 0,5 m e dalla sigillatura dell’intercapedine del tratto cieco con
miscela di cemento e bentonite fino a boccapozzo dotato di tappo a vita a tenuta.

Tutti i poni dl monitoraggio saranno completati con chiusino carrabile o tubo metallico di protezione fuori
terra con lucchetto, nel caso si utilizzi un chiusino carrabile il tappo del bocca pozzo dovrà essere chiuso
con lucchetto. Le chiavi relative alle teste del poni dovranno essere opportunamente custodite e messe a
disposizione della Committenza.

Al fine di ripristinare la conducibilità idraulica naturale all’interno delle formazIoni litologiche attraversate, il
pozzo di monitoraggio installato sarà sviluppato mediante emungimento per rimuovere le particelle fini in
grado di intasare il dreno ed intorbidire le acque sotterranee. L’emungimento, che dovrà essere eseguito
tramite pompa sommersa o air lift, sarà protratto fino ad ottenimento di acqua chiara e comunque per il
tempo necessario ad eliminare l’eventuale torbidità presente nelle acque sotterranee, I tubi utilizzati per il
sollevamento dell’acqua dovranno essere in materiale plastico.

4.2. Modalità dl campionamento delle acque sotterranee

Il campionamenio delle acque sotterranee si articola nelle seguenti attività:

- misure freatimetriche;

- spurgo;

- campionamento.

4.2.1, Misure freptimetriche

In corrispondenza dei poni di monitoraggio da campionare, allo scopo di ricostruire l’andamento delta
superficie piezometrica ed individuare, di conseguenza, la direzione di flusso locale delle acque sotterranee.
sarà effettuato il rilievo plano-altimetrico (del p.c. e della testa pozzo) e la misura del livello piezometrico
rispetto alla testa pozza mediante sonda freatimetrica. In questa fase verrà effettuata anche la misura della
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profondità del pozzo di monitoraggio, allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la possibilità di
Introdurre la strumentazione di misura e pompaggio, Tutte le misure dovranno essere effettuate prendendo
come riferimento la testa della tubazione in PVC.

La misura della profondità della superficie freatica permetterà di calcolare lo spessore della colonna d’acqua
all’interno di ciascun pozzo di monitoraggio e, conoscendo la profondità dello stesso, il volume di acqua da
emungere prima di procedere alle operazioni di campianamento.

Nell’eventualità in cui si presenti prodotto rocarbuhco surnatante si dovrà procedere alla misurazione dello
spessore apparente mediante sonda interfase.

4.22. Spurpo dei poni di monitorapplo

Successivamente alla misura del rilievo freatimetrico verrà emunta l’acqua presente all’interno di ciascun
pozzo e nel dreno al fine di garantire le condizioni di massima rappresentatività dei campioni prelevati
(spurgo). Per questa operazione si potrà utilizzare una pompa sommersa a bassa portata (o in alternativa
pompe peiistaltiche, ad aria o gas inerte compressi) per evitare il trascinamento di maleriale fine, con rischio
di intorbidimento dell’acqua e di abbassamento eccessivo del livello di Falda. Lo spurgo sarà eseguito fino ad
ottenimento di acqua chiara e, comunque, per un tempo non inferiore al ricambio di 3-5 volumi di acqua
all’interno del pozzo e/o alla stabilizzazione dei valori relativi a pi-I, temperatura, conducibilità elettrica,
misurati in continuo durante lo spurgo. Le acque di spurgo (sleme a quelle di decontaminazione di tutte le
attrezzature) dovranno essere stoccate in sito all’interno di fusti a tenuta su supporto impermeabile (telo) e
successivamente caratterizzate ed eventualmente smaltite come rifiuto Ai tini dello smattimento si
provvederà al campionamenlo di un’aliquota significativa del rifiuto da sottoporre ad analisi chimica per la
caratterizzazione, l’attribuzione di idonea codice CER ai sensi del D.Lgs. 152106 e all’individuazione di
idoneo impianto per lo smaltimento.

4.2.3. Carnplonamento delle acque sotterranee

I campioni, come previsto dall’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs 152106, saranno prelevati in
modalità dinamiche subito dopo l’effettuazione dello spurgo, il campionamento dinamico sarà utilizzato per
ottenere un campione composito con acque provenienti da differenti profondità e, quindi,
approssimativamente rappresentativo della composizione media dell’acquifero indagato. Il prelievo dovrà
avvenire a bassa portata, al fine di ridurre i fenomeni di modificazione chimico-fica delle acque sotterranee,
quali trascinamento dei colloidi presenti neflacquilero o reazioni di ossidoriduzione.

Qualora si sia in presenza di acquiferi poco produttivi si procederà al campionaniento statico mediante
campionatore monouso (bailer) in questo caso occorrerà evitare fenomeni di turtolenza e di aerazione sia
durante la discesa del campionatore, sia durante il travaso del campione d’acqua nel contenilore specifico.
Si procederà ad un campionamento statico con campionatore monouso anche nei pani di monitoraggio con
eventuale presenza di prodotto sumatante per il prelievo selettivo del prodotto.

Dovrà essere prelevato un campione da ciascun pozzo di monitoraggio, ogni campione sarà prelevato in
unica aliquota oppure in duplice o triplice aliquota (di cui una da destinare alle analisi di laboratorio, una per
le autorià di controllo ed una per le possibili analisi di verifica) a seconda dei casi. Ogni contenitore sarà
contraddistinto da un’etichetta in cui si riporta il nome identificalivo del pozzo di monitoraggio e la data di
prelievo. L’aliquota per la determinazione dei metalli sarà sottoposta a filtrazione (in campo) con filtro da
0,45 pm al fine di rimuovere i solidi in sospensione. Per le modalità di conservazione dei campioni vale
quanto già indicato in precedenza per i campioni di terreno.

Successivamente ad ogni campionamento verrà soslituito Il tubo di mandata della pompa al fine di
minimizzare fenomeni di contaminazione Incrociata da punti di campionamento diversi. Al termine delle
operazioni, tutti i materiali impiegati dovranno essere opportunamente decontaminati e/o smaltiti,

Ad ogni campagna di monitoraggio verrà approntata l’apposita scheda di campo ove saranno registrati i
seguenti dati di campionamento.

- denominazione del campione (normalmente corrispondente al nome del pozzo);

- data ed ora del campionamento;

- quota della testa pozzo;

- profondità della superficie freatica rispetto alla testa pozzo;
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- eventuale presenza di prodotto in fase separata e suo spessore apparente;

- profondità del pozzo;

- portata di emungimento dello spurgo;

- durata dello spurgo;

- volume indicativo di acqua rimossa durante lo spurgo;

- nome e cognome delloperatore;

- eventuali altre note utili.

5. RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEI PUNTI DI INDAGINE

Su ciascun punto di indagine (suolo e acque sotterranee) andrà effettuato il rilievo piano altimetrico, Il
sistema di riferimento da utilizzare sarà quello WGSB4 nella rappresentazione UTM convertite nel sistema
Gauss-Boaga, in ogni caso dovrà essere coerente con quelle del progetto in esame.

Il rilievo plano-altimetdco andrà eseguito anche in corrispondenza del p.c. e della testa pozzo dei pozzi di
monitoraggio per le acque sotterranee allo scopo di ricostruire l’andamento della superficie piezomethca ed
individuare, di conseguenza, la direzione di flusso locale delle acque sotterranee

6. ANALISI DI LABORATORIO

6.1.Carafterizzazione ambientale suolo, sottosulo e acque sotterranee

Gli analiti che verranno ricercati, ai tini della caratterizzazione ambientale della matrice ambientale suolo,
sottosuolo e acque sotterranee, saranno scelti dalla Committenza di volta in volta in base alla finalità
dell’indagine, alla storia pregressa del sito (o su richiesta dell’autorità competente) tra quelli indicati nella
Tabella I (per suolo e sottosuolo) e Tabella 2 (per acque sotterranee) dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte
Quarta del Dtgs 152/06.

Nel caso di indagine ambientale in aree di servizio carburante il protocollo analitico minimo farà riferimento
ai contaminanti indicati in Allegato I arI. 3, comma 2, lettera c del D.M. Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31
(short-list dei parametri da ricercare nelle aree interessate da attività di distribuzione carburante), riportate
nelle seguenti tabelle per i terreni (Tabella 1) e per le acque sotterranee (Tabella 2).

Tabella 1. Lista delle sostanze da ricercare per le sorgenti suolo superficiale e suolo profondo.

Il
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Tabelra 2. lista delle sostanze da ricercare per le acque sotterranee.
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6.2. CaratterIzzazione terre e rocce ai sensi del D.M. 16112012

Il protocollo analitico minfmo previsto per ciascun campne ai sensi del iM. 16112012, Allegato 4 alla
TabeLla 4,1 prevede le analisi di seguito elencate’

- parametri fisici (stato fisico, colore, odore, schelelro 2cm —2 mm, pH, residuo secco a 105 °C, ceneri a
600 C)

- metalli (As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Cr, CrVI)

- idrocarburi C12 e C>12

- composti aromatici CBTEX)
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- IPA

- Amianto

Le stesse potranno essere integrate, sulla base degli analiti indicati in Tabella 1 dellAllegato 5 al Titolo V
della Parte Quarta del DIgs 152/06, in relazione alle attività antropiche pregresse svolte nel sito di
produzione, in base alle tecniche di scavo che si prevede dl adottare o su richiesta delle Autorità competenti,

il laboratorio procederà alte analisi applicando tutte le metodiche di preparazione e tecniche analitiche più
idonee per ottenere i migliori risultati da confrontare con le CSC Tabella 1, Colonna A e 8 dell’Allegato 5 al
Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06.

6.3.Omologa per terre e rocce da scavo da smaltire come rifiuto

Il protocollo analitico da applicare sui campioni di terreno per l’omologa rifiuto dovrà includere analisi sul tal
quale e tesi di cessione per ammissibilità in discarica rifiuti o inerti (D.M. 27/0912010) e impianto di recupero
(D.M. del 05/02/1998 punto 7.31-bis modificato dal Decreto n° 186/06). Sulla base degli esiti delle analisi
chimiche condotte (tal quale e test di cessione) e delle informazioni fornite dalla Committenza dovrà essere
assegnato il Codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (Codice CER) da attribuire al rifiuto, assegnare le
caratteristiche di pericolosità, compresi i codici di pericolosità, e formulare il giudizio sulla ammissibilità del
rifiuto in discarica e/o impianto di recupero con individuazione della relativa tipologia e in impianto dl
recupero.

Di seguito si indica l’elenco! non necessariamente esaustivo, degli analiti da ricercare ai tini dell’omologa
rifiuti.

Su camyione tal quale

- pH;

- Scheletro;

- Sostanza secca a 105°C;

- Ceneri 600°C;

- Metalli (As, Cd, Co, Cr. Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn);

- BTEX;

- IPA;

- Idrocarburi pesanli, leggeri e totali;

- Amianto.

Tesi dl cessione all’acqua

- Metalli (As, Sb, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn);

- Anioni (Cloruri, Fluoruri, Solfati);

- Indice di lenolo;

- Carbonio organico disciolto (DCC):

- Solidi disciolti totali (TDS).

Tesi di cessione

- Anioni (Nitrati, Fluowri Solfati, Cloruro;

- Clanuri totali;

- Metalli (Sa, Cu, Zn, Se, Co, Ni, V, As, Cd, Crtot, P1, Se, Hg),

- Amianto;
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- COfl;

- pH.

7. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati conseguiti nel corso delle attività di caratterizzazione ambientale eseguite verranno presentali
nell’ambito di una Relazione Tecnica descrittiva, elaborata dall’Affidatario che riporti almeno i seguenti
elementi fondamenta:

- descrizione delle indagini eseguite, metodologie di campionamento e analisi effettuate;

- tabelle riepilogative dei risultati di laboratorio con indicazione delle metodiche, unità di misura, risultato,
incertezza, valore limite, data di esecuzione delle analisi, accreditamento ACCREDIA confronto con le
CSC (D.Lgs 152/06);

- rapporti di prova di laboratorio con indicazione delle metodiche, unità di misura, risultato, incertezza,
valore limite, data di esecuzione delle analisi, accreditamento ACCREDIA confronto con le CSC (D.Lgs
152/06);

- commentolintepretazione del risultati ottenuti in base al confronto con I limiti normativi di riferimento;

- indicazione del codice CER da attribuire ai campioni destinati alle analisi di caratterizzazione rifiuto,
caratteristiche di pericolosità (codici [1) e il giudizio sulla ammissibilità in discarica del rifiuto indicando la
categoria di discarica (Inerti, rifiuti non pericolosi o pericolosi) e l’impianto di recupero idoneo per Il
conferimento:

- documentazione fotografica delle operazioni di prelievo dei campioni;

- planimetria (in scala opportuna) con ubicazione georiferita di tutti i pozzetti esplorativi eseguiti,

8. PIANO Dl UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il PdU dovrà contenere tutti gli elementi previsti dal D.M, 16112012 (Regolamento’). Il documento ha
l’obiettivo di fomiie alle Autorità competenti i criteri affinché I materiali dl scavo siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’art. 184-bis del Dlsg 152/2006 e s.m.i; esso stabilisce, inoltre, le
procedure e le modalità affinché la gestione e l’utilizzo dei materiali avvenga nel rispetto della salute umana
e dell’ambiente. Pertanto, sulla base della documentazione dl progetto, si dovrà produrre l’elaborato
descrittivo, i grafici e le tavole secondo quanto previsto dall’Allegato 5 del suddetto Regolamento di seguito
sintetizzati.

8.1.Contenutl mInImi della relazione tecnica

- Premessa

r descrizione dello scopo, contenuti del rapporto tecnico e documenti di riferimento;

- Quadro normativo di riferimento;

- Descrizione dell’opera;

- Inquadramento urbanistico-territoriale dei siti di produzione

- descrizione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l’indicazione delle diverse tipologie di
scavo e dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;

- indicazione delle eventuali strutture presenti, anche interrate, che possano aver dato luogo a
potenziali inquinamenti quali impianti produttivi, impianti termici, serbatoi e cisterne, sistemi di raccolta
e smattimento reflui;

- destinazione d’uso urbanistica;

- Inquadramento urbanistico-territoriale dei siti di destinazione
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> descrizione del luogo di destinazione, anche temporaneo, e degli usi in esso svolti o previsti;

- descrizione del tipo di riutilizzo del terreno (riempimenti, rilevati, rimodellazioni, reinterii);

- individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l’indicazione dei relativi
volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di
produzione;

- destinazione d’uso urbanistica;

- eventuali vincoli ambientali esistenti sull’area di riutilizzo;

- Inquadramento geologico ed idrogeologico

Sulla base della documentazione di progetto inerente gli studi geologici ed idrogeologici, riportare:

)— descrizione del contesto geologico della zona;

> ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l’utilizzo dei risultati di eventuali indagini e
natura litologica del materiale scavato; riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella
ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;

- descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia)
anche mediante indagini pregresse;

— livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei poni e
piezometri se presenti;

- Studio conoscitivo

Redazione dello studio conoscitivo avente lo scopo di individuare e quantificare le problematiche connesse
con la presenza di inquinanti nei terreni da movimentare per la realizzazione dell’infrastruttura stradale. Tale
individuazione corrisponde a determinare, lungo il tracciato, le zone dove risulta una probabilità più elevata
di movimentare terreni o acque di falda inquinale, in corrispondenza delle quali effettuare accertamenti
puntuali.

Per la redazione dello studio, ed in particolare per la valutazione comparativa delle condizioni ambientali
nelle diverse porzioni di tracciato, andranno raccolte presso Amministrazioni Pubbliche e/o Enti una serie di
informazioni relative alla situazione ambientale sia pregressa che in essere, dovranno essere effettuati
riscontri mediante esame della stampa locale/nazionale nonché analisi da foto aeree, ricognizioni sul
territorio mediante anche la realizzazione di interviste con la popolazione. Il complesso ditali attività dovrà
contribuire a definire un quadro realistico della situazione ambientale delle terre e rocce da scavo.

Si dovrà quindi definire lo “Status Ambientale Iniziale” dei terreni e delle acque interessati dal tracciato e
garantire l’esecuzione delle seguenti attività, non necessariamente esaustive (la caratterizzazione si dovrà
comunque sviluppare nell’ambito dell’area più direttamente interessata dal tracciato):

> indagine volta ad individuare le eventuali situazioni critiche ambientali attuali o pregresse, eseguita
mediante l’ausilio di informazioni in possesso degli Organismi locali (Comune, Provincia, Regione e
Università); consorzi di bonifica, parchi e riserve naturali, enti gestori di lnfrastrutture di trasporto
(ferroviarie o stradali) e quant’altro. Verifica dei censimenti predisposti dalle Autorità preposte
(Regioni, Province, ecc.) ai sensi della normativa vigente ed in particolare del O. M. deil’Amblente n.
185 del 16/511989 relative ai siti potenzialmente contaminati e/o individuazione delle attività industriali
che possono provocare o aver provocato un’eventuale contaminazione dei terreni;

- verifica della presenza di aree che siano o siano state interessate da interventi di bonifica o siano
comprese nell’anagrafe dei siti da bonificare;

- verifica della presenza di aree comprese nel perimetro d’attività industriali rientranti nelle categorie
contemplate dall’allegato 1 al d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

verifica di interferenze con aree inteme a impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento
e/o recupero di rifiuti avvalendosi del regime semplificato di cui agli articoli 31 e33 del d,lgs. n.
22/1997, con l’esclusione degli Impianti mobili;
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‘ fotolnterpretazione dedicata, anche mediante foto satellitari, con eventuali controlli a terra finalizzati
all’individuazione delle principali attività svolte e!o presenza di citi potenzialmente inquinati;

‘ Individuazione di serbatoi o cisterne interrati, sia dismessi, che rimossi che in uso e che contengano o
abbiano contenuto idrocarburi e/o sostanze etichellate ai sensi della direttiva 67/5481CE e successive
modifiche ed integrazioni;

- individuazione di attività e/o insediamenti di tipo civile, agricolo, industriale che possano per la loro
rilevanza costituire una potenziale fonte di contamlnazlone dei terreni;

‘r verifica della presenza di carichi di traffico elevati, e relativo potenziale inquinante, in corrispondenza
di tratti stradali interferenti con il tracciato In progetto, oppure di adeguamenti in sede con relativo
allargamento della piattaforma stradale;

- Piano di campionamento ed analisi

Saranno illustrati gli esiti del piano di campionamento ed analisi, con:

,- descrizione delle indagini eseguite con indicazione delle fasi di lavoro e caratteristiche delle
attrezzature impiegate;

.‘ planimetria con ubicazione georifehta di tutti i pozzetti esplorativi;

- bg stratigrafici dei pozzetti espborativi;

- labelle con l’esito delle analisi di laboratorio, con indicazione delle metodiche di laboratorio e
dell’accreditamento ACCREDIA, da confrontare con le CSC Tabella , Colonna A e B dell’Allegato 5
al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06;

— grafici e istogrammi raffiguranti le concentrazioni;

certificati delle analisi di laboratorio e confronto;

- documentazione fotografica.

Saranno indicati i risultati dell’omologa rifiuto e fornite valutazioni finali circa il regine cui assoggettare il
materiale proveniente dagli scavi in relazione all’eventuale smaltimenlo dei materiali come rifiuto in base al
quadro legislativo vigente in materia ambientale e di smaltimento rifiuti.

- Cantierizzazione e gestione materie

Saranno riportati gli esiti della cantierizzazione e dello studio sulla gestione materie con individuazione del
siti di approvvigionamento e deposito definitivo/smaltimento. In funzione del cronoprogramma dei lavori di
scavo saranno valutate le fasi e tempi di stoccaggio e l’individuazione dei percorsi previsti per il trasporto del
materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del cantiere (siti di produzione,
aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, sui di utilizzo e processi industriali di impiego)
ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, nastro trasportatore, ecc.).
Saranno esaminate le modalità di scavo con valutazione sul possibile deterioramento delle qualità
ambientali del materiale scavato. Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’Allegato 3 del Regolamento,
saranno descritte le operazioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche del materiale
di scavo per rendere l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

8.2.Schede ed allegati cartograficl

8.2.1. Schede descrittive dei siti di Droduzion&utilizzo

Per tutti i siti interessati dalla produzione e dalla destinazione, comprese le aree temporanee, dovranno
essere fomite schede grafico descrittive, con indicato, in via indicativa e non esaustiva, quanto segue:

- denominazione del sito, desunta dalla toponomastica del luogo;

- localizzazione del sito;

- inquadramento su ortofoto e Carta Tecnica Regionale;

- documentazione fotografica con indicato, su stralcio planinetrico, il punto di ripresa fotografica;

- indicazione della destinazione urbanistica attuale futura;
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- eventuali vincoli ambientali esistenti sull’area di riutilizzo;

- indicazione degli estremi catastali.

8.2.2. Schede descrittive dei siti potenzialmente inguinali

Per tutti i siti potenzialmente Inquinati dovranno essere fornite schede grafico-descrittive, con Indicato, in via
indicativa e non esaustiva, quanto segue:

- denominazione del sito e/o relativa codifica;

- localizzazione del sito;

- indicazione degli estremi catastali;

- principali sorgenti di inquinamento;

- morfologia e litologia prevalente;

- informazioni idrogeologiche (soggiacenza falda, distanza da poni, vulnerabilità acquiferi, ecc.);

- superficie e uso prevalente;

- presenza di vincoli;

- tipologia di rifiuto;

- documentazione fotografica.

8.2.3. Schede descrittive dei Donetti esplorativi/sondaggi ambientali

Per tutti I siti Investigati mediante pozzeil i esplorativi dovranno essere fornite schede grafico descrittive, con
riportato, in via Indicativa e non esaustiva, quanto segue:

- denominazione del sito e/o relativa codifica;

• localizzazione del silo;

- bg stratigrafici dei pozzetti esplorativilsondaggi ambientali;

- documentazione fotografica.

8.2.4. Schede descrittive dei sui di estrazione

Per tuffi i siti di approvvigionamento (cave) individuati da piani regionali o contattando direttamente gli
operatori di settore, dovranno essere fornite schede grafico-descrittive, con riportato, in via indicativa e non
esaustiva, quanto segue:

- denominazione del sito, desunta dalla toponomastica del luogo;

- localizzazione del sito e coordinate geografiche;

- ubicazione con inquadramento su ortofoto e Carta Tecnica Regionale;

- documentazione fotografica con indicato, su stralcio planimetrico, il punto di ripresa fotografica;

- tipologia del materiale estratto;

- stima cubatura giacimento;

- distanza dal sito dl progetto;

- autorizzazioni.

8.2.5. Inquadramento urbanistico (preferibilmente In scala 1:5.000)

Planimetria di progetto scala: 1:5.000 e indicazione di tuffi i siti di destinazione e produzione sullo strumento
di pianificazione urbanistica, con indicazione delle zone residenziali, di verde privato, di espansione, delle
zone produttive, commerciali e terziarie, delle aree agricole, dei servizi ed attrezzature di uso pubblico, delle
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aree con attrezzature tecnologiche, delle aree di rispetto, delle zone adibite ad attività di cava, di
depurazione, delle aree di recupero ambientale e quant’altro previsto dai piani regolatori comunali.

8.2.6. Carta geologica e peomorfologica (Drefedbllmente In scala 1:5,000)

Rappresentazione delle unità litologiche, stratigrafiche e telloniche, delle formazioni, dei limiti delle
formazioni, degli elementi strutturali più significativi (sinclinali, anticlinali, faglie, giaciture ed inclinazioni degli
strati), delle aree potenzialmente instabili, dei processi geomorfologici attuali o passati e ubicazione delle
indagini geognostiche. Sull’elaborato verrà riportato il tracciato stradale nonché evidenziati I siti di
produzion&destinazione.

8.2.7. Carta idrogeologica (preferibilmente in scala 1:5.000)

Rappresentazione scala 1:5.000 deVe unità omogenee dal un punto di vista della permeabilità, indicazione
della direzione e soggiacenza della falda, ubicazione dei punti dl captazione (domestici, agricoli, industriali) e
delle aree a rischio idrogeologico. Sull’elaborato verrà riportato il tracciato stradale nonché evidenziati i siti di
produzione/destinazione.

8.2.8. Planimetria ubicazione siti potenzialmente inguinatl (oreferibilmente in scala 1:5.000/1:2.000)

Planimetria di progetto su base cartografica e ubicazione dei siti potenzialmente inquinati, identificati con
apposita codifica, con indicazione dell’idrograria superficiale, dei principali processi fluviali (scarpate di
terrazzi fluviali, paleoalvei,ecc.) ed antropici (orli di scarpate artificiali, ex cave cormate,ecc.), degli elementi
idrogeologici più significativi (poni, fontanili, direzione e soggiacenza falda, ecc.).

8.2.9. Planlmetria ubicazione dei siti campionati (preferibilmente In scala 15.000)

Planimetria di progetto su base cartografica con ubicazione dei pozzetti esplorativi eseguiti, identificati con
apposita codifica.

8.2.10. Planimetria ubicazione siti di produz’ne/utiIizza, aree di cantiere e viabilità di servizio
(preferibilmente in scala 1:5.000/1:2.000)

Individuazione dei siti di produzione/utilizzo, anche temporanei, nonché della viabilità interessata dai meni
d’opera per il trasporto del materiale scavato tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di
produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali
di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a meno strada, ferrovia, slurrydotto, nastro
trasportatore, ecc.). L’elaborato fornisce evidenza, per ciascun sito, dei volumi di terreno di scavo da
produrre (volume in banco e volume in cumulo) e da allocare.
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DISCIPLINARE TECNICO

Relazione di Calcolo

La relazione dovrà fornire la descrizione e il dimensionamento dell’opera, la giustificazione tecnica

delle scelte progettuali ed i calcoli di verifica strutturale.

La relazione sarà organizzata nei seguenti paragrafi:

NORMAliVA

In questo paragrafo sarà riportato l’elenco della normativa utilizzata per il dimensionamento

dell’opera.

MATERIALI

In questo paragrafo verranno riportate le caratteristiche dei materiali con i quali sarà realizzata

l’opera.

DESCRIZIONE CELLA STRUTTURA

In questo paragrafo sarà riportata la descrizione della geometria della struttura e del contesto nel

quale verrà realizzata, indicandone i vincoli esterni elo le soggezioni alle quali potrà essere

sottoposta la realizzazione, nonché I criteri e le giustificazioni delle scelte progettuali.

Sarà riportata l’ubicazione rispetto agli allineamenti del rilievo celerimetrico e l’identificazione

attraverso progressiva chilometrica.

Saranno giustificate da un punto di vista tecnico economico le scelte progettuali adottate e

descritte le tecniche di realizzazione e le fasi costruttive.

Saranno indicate le sezioni scelte per la verifica della struttura, rappresentative dell’opera in

progetto. Le verifiche saranno effettuate nelle condizioni di carico più sfavorevoli. Per ciascuna

sezIone saranno Indicati la posizione rispetto agli allineamenti del rilievo.

FASI coSTRUTTIvE

In questo paragrafo saranno descritte e commentate le fasi costruttive con particolare riguardo alle

soggezioni e ai vincoli esterni che potranno condizionarne la realizzazione. In particolare dovrà

essere valutato se l’ingombro dei macchinari, utilizzati per la realizzazione della struttura, sia

compatibile con i vincoli esterni.

ANALISI DEI CARICHI



Dovranno essere esplicitamente indicati i carichi e le azioni che agiscono sulla struttura. I carichi

dovranno essere distinti tra carichi permanenti (pesi propri e sovraccarichi permanenti) e carichi

accidentali. Nel caso di ripartizione del carichi dovranno essere esplicitate e descritte le modalità

di ripartizione. Tutte le azioni dovranno essere descritte ed analizzate con riferimento alle

prescrizioni normative e agli altri documenti facenti parte del proetto.

MODELLO DI CALCOLO E CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI

In questo paragrafo verranno descritte e giustificate le scelte relative al modello di calcolo adottato,

ai vincoli ed alle ipotesi di calcolo con riferimento anche alle fasi dl costruzione dell’opera. Le

descrizioni saranno completate da figure esplicative. Nel caso di utilizzo di programmi di calcolo

dovrà essere descritto il programma utilizzato ed il suo modo di operare e tutti gli sviluppi della

relazione dovranno essere condotti come indicato nella norma CNR 10024/86.

Dovranno essere esposti con chiarezza i vari sviluppi dl calcolo che conducono alla valutazione sia

delle caratteristiche di sollecitazione che delle successive verifiche.

Nel caso che siano esaminate più condizioni e combinazioni di carico esse dovranno essere

chiaramente esposte ed i risultati del calcolo saranno riportati, per gli elementi più significativi, in

tabelle riepilogative.

Per gli elementi più significativi saranno riportati i diagrammi delle sollecitazioni e delle

deformazioni ottenute dal calcolo.

Dovranno essere indicati i coefficienti di sicurezza adottati e, ove necessario, giustificati sulla base

del grado di affidabilità dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato.

VERIFICA DELLE SEZIONI

In questo paragrafo saranno riportate le verifiche strutturali delle sezioni più significative

comprendenti sia quelle di resistenza che, ove necessario, quelle a fessurazione.

TABULATÌ DEI CALCOLI

In questo paragrafo, che potrà essere inserito in allegato, saranno riportati I tabulati di Input e

output del calcolo effettuato.

Dovranno essere forniti i file di input, utilizzati nei programmi di calcolo, anche su supporto

magnetico; inoltre, qualora richiesto dal Committente, dovrà essere messa a disposizione una

licenza provvisoria per l’utilizzo del software impiegato nella modellazione, analisi e verifica di

ciascuna parte d’opera.
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Rilievi celerimetrici

Rilievi celerimetrici di dettaglio

Per la rappresentazione del terreno in prossimità dell’innesto e/o affiancamento delle opere d’arte

principali di progetto (spalle ponti e viadotti, imbocco gallerie, muri di sostegno, ecc.) oppure per il

rilievo di opere d’arte esistenti, di corsi d’acqua e di aree a specifica sistemazione da modificare o

da inserire in cartografia, andrà svolto un rilievo con il metodo celerimetrico, idoneo ad una

restituzione numerica con caratteristiche di rappresentazione alla scala 1:5000 1:200, a seconda

dei casi. Particolare attenzione andrà posta al rilievo dl eventuali manufatti già esistenti, di aree

ferroviarie e degli elementi di linea In esse ricadenti, di lnfrastrullure viarie, di corsi d’acqua.

Per tutte le operazioni di rilievo dovranno essere utilizzati teodoliti che consentano la precisione

angolare non inferiore ai cinque secondi centesimali, accoppiati a distanziometri elettronici di

precisione non inferiore a ± mm 5 + 2 ppm. In alternativa sarà possibile usare un total station con

prestazioni analoghe.

Per la stwmentazione relativa alla livellazione tecnica si dovranno utilizzare livelli forniti di bolla

con centramento a coincidenza e sensibilità non inferiore a 20” per 2 mm di spostamento o

dispositivo autolivellante equivalente, ingrandimento circa 25 X, stato di rettifica controllato all’inizio

dei lavori. Le coppie di stadie dovranno avere: graduazione centimetrata su legno o metallo,

preferibilmente di un peno unico, livella sferica per la posa verticale.

Per ognuno dei punti rilevati andranno registrati su apposito supporto (quaderno dl campagna, o

registratore dati) I valori delle grandezze relative idonee alla determinazione della posizione pIano

altimetrica rispetto al punto di stazione.

Il rilievo sarà eseguito con procedimento celerimetrico direttamente dalla stazione coincidente con

un vertice della rete di raffittimento o In caso di problemi di visibilità diretta, dai vertici di brevi

poligonali, vincolate e compensate, sulla suddetta rete.

La singola stazione celerimetrica o la poligonale ausiliaria sarà orientata sulla rete di raffittimento;

inoltre l’orientamento andrà completato con il controllo lineare ed angolare del vertici utilizzati

rispetto a quelli adiacenti, per la verifica della loro allendibilità.

I punti di dettaglio saranno rilevati con metodo celerimetrico e, contemporaneamente alla

memorizzazione dei dati di rilievo, verrà assegnato un codice, in conformità con l’elenco codici

degli elementi territoriali utilizzati.



L’inquadramento dei rilievi dovrà essere effettuato sulla base della cartografia tecnica regionale.

rilevando il perimetro della zona rilevata, in modo tale da ‘tagliar& e sostituire I dati

aerofotogrammetrici numerici.

Mediante elaborazioni di editing a videografico, si provvederà ad agganciare ogni singola linea di

discontinuità alla medesima determinata dal rilievo aerofotogrammetrico, assegnando come quota

d’attacco, tra le due linee, quella ottenuta dai rilievi celerimetrici.

Dovranno essere battuti tutti i punti che costituiscono entità significative del territorio, tutte le zone

d’ombra o fortemente vegetate, tenendo conto che la finalità dei rilievi richiesti è propedeutica alla

creazione del “modello matematico del terreno” (DTM).

La Ditta, prima di effettuare i plottaggi definitivi • concorderà con il Committente, per le

rappresentazioni dafla scafa 1:50 a 1:500, i tipi linea e suoi spessori, le campiture. la tipologia

delle scritte, le eventuali simbologie di “ vestizione “ della cartografla, mediante una serie di

plottaggi alle varie scale, previste per la restituzione grafica dei rilievi celerimetrici.

Morfologia del terreno

Per la definizione altimetrica del territorio si dovranno rilevare su una maglia più o meno regolare

almeno 20 punti nelle tre coordinate per parametro di cartografia da rilevare (10 x 10 cm) oltre il

rilievo delle linee di discontinuità; in ogni caso si dovranno acquisire tutti i punti necessari per

evidenziare variazioni dell’andamento altimetrico del terreno.

Nel caso di rilievo di costoni, dovranno eseguirsi delle sezioni:

sulle linee “ideali” di massima pendenza;

su tutte le zone di compluvio e di displuvio.

L’equidistanza dei punti all’interno di una sezione è in ragione della scala di rappresentazione.

Da questa semina di punti, Integrata dalle linee di discontinuità, si dovrà ricavare con software

adeguato, un file aggiuntivo dl curve di livello alla equidistanza pari a 1:1.000 della scala di

rappresentazione che rispettino la congruenza geometrica plano-altimetrica con le linee di

discontinuità eventualmente Intersecate.

Linee di discontinuità

Si dovranno rilevare a titolo esplicativo, nelle tre coordinate (X;Y;Z) e nel dettaglio della scala di

restituzione:

le scarpate



i muri divisori delle proprietà

i muri di recinzione

i muri di sostegno

I muri dT sottoscarpa

gli edifici

i canali

le canalette a terra ed aeree

i fossi di guardia

le reti tecnologiche interrate

le reti tecnologiche aeree

le reti di trasporto liquidi Infiammabili e gassosi

i ponetti con relativa quota di profondità

I cordoli

I marciapledi

l’asse stradale

il binario e/o binari

i cordoli spartitraffico

tuffi gli arredi urbani

la posizione degli alberi soggetti a vincolo

la delimitazione dl aree fortemente vegetate

Tutte le linee di discontinuità, durante la fase di editing, dovranno essere collegate alla cartografia

tecnica regionale

Opere d’arte principali viadoffi-cavalcavia-sottovia-gallerie

Si dovrà rilevare: la sezione di galleria e relativi imbocchi la planimetria dell’impalcato, delle

strutture di sostegno (pile, spalle) e del muri (d’ala, andatori).

Il rilievo dell’opera d’arte, dovrà comprendere un tratto del corpo stradale e/o ferroviario al dl là

delle spalle o degli imbocchi di galleria. Tale distanza sarà definita con il Committente prima

dell’inizio di questa attività.

La planimetda dell’impalcato comprenderà l’asse, i bordi, i cordoli, i marciapiedi, ecc.,

l’individuazione della tipologia dl marciapiedi, barriere, ecc., l’individuazione di eventuali servizi

(cavi, tubature, ecc.).

Ogni singola opera d’arte sarà rappresentata da:



pianta;

sezione longitudinale;

sezione trasversale;

n 2 prospetti (lato valle e lato monte);

breve relazione, completa di fotografie a colori, con descrizione della tipologia dell’opera d’arte

(CLS. Ferro, Muratura, etc).

La rappresentazione planimetrica dell’opera sarà nel sistema locale piano rettilineo, la scala dl

rappresentazione da 1:200 a 1:500.

Per quanto riguarda la sezione longitudinale, trasversale e i particolari, la scala di

rappresentazione potrà essere da 1:20 a 1:200.

Opere di sostegno e muri

Dovrà essere rappresentata la pianta delle opere di sostegno e dei muri. Detti elementi dovranno

essere rilevati.

La scala di rappresentazione sarà compresa tra 1:50 e 1:200, l’informazione graflco numerica sarà

secondo le specifiche concordate con il Committente.

Opere d’arte minori

T0MBINI

Si dovrà rilevare:

il tipo dl recapito (verticale e/o orizzontale)

l’andamento planimetrico dell’opera inquadrato nella struttura viaria e/o ferroviaria

la sezione longitudinale

la sezione trasversale

i muri d’ala e/o andatori

la quote d’ingresso e d’uscita del piano di scorrimento (strada; (osso; etc)

Breve relazione completa di fotografie a colori, che descriva la tipologia dell’opera e dei materiali

impiegati

Dovrà essere rappresentata:

la planimetria dell’opera alla scala 1:500/1:200

la pianta

la sezione longitudinale



la sezione trasversale.

Tutti gli elementi strutturali dovranno essere rilevati tridimensionalmente e rappresentati

planimetricamente nel sistema di coordinate locali rettilinee.

La scala di rappresentazione sarà compresa tra 1:50 e 1:500, linformazione grafico numerica

sarà secondo le specifiche concordate con il Committente.

Linee tecnologiche interrate e Linee tecnologiche aeree

Dovranno essere rilevate plano-altimetricamente, sia le reti tecnologiche interrate (pozzetti e

relative altezze dalla quota di fondo, attribuibili a ogni singola linea tecnologica) che le reti aeree

(pali, tralicci etc) suddivise tra alta, bassa e media tensione e linee telefoniche. Durante questa

fase dovrà essere effettuata una indagine alla a individuare l’Ente proprietario e relativi indirizzi di

riferimento ai fine dl reperire eventuali elaborati d’inquadramento.

Per quanto riguarda le linee tecnologiche interrate si dovrà effettuare, in accordo con gli Enti

preposti e con l’ausilio dei tecnici da essi incaricati, il rilievo in profondità delle linee, mediante

apertura dei pozzetti e individuazione della linea tra due ponetti mediante attrezzature a onde

radar, ultrasuoni o altre attrezzature che l’attuale tecnologia ha reso operative.

Per quanto riguarda le reti fognanti, ci si atterrà alle quote di scorrimento rilevabili dai rispettivi

pozzetU, suddMdendole In acque chiare, scure o miste.

Ogni linea tecnologica dovrà essere rappresentata da:

una planimetria delle opere, nel sistema locale piano rettilineo;

un profilo longitudinale che individui: le quote della linea tecnologica, rilevata mediante apertura dei

pozzetti; la profondità rispetto al terreno naturale e le eventuali linee tecnologiche

sovrapposte, con la precisione delle attrezzature non distruttive utilizzate.

Dovrà inoltre essere prodotta una planimetria generale, zona per zona, inquadrata nel sistema

locale piano-rettilineo, che rappresenti lo schema delle linee tecnologiche interrate ed aeree

mediante linee con diversa simbologia e/o colore,

La scala di rappresentazione sarà compresa tra 1:50 e 1:500, l’informazione grafico numerica sarà

secondo le specifiche proposte e concordate con il Committente.

Toponomastica

Sarà cura della Ditta, rilevare la toponomastica dei luoghi da apposite documentazioni (mappe

catastali, comunali etc ) o attraverso informazioni dirette e riportarla sulla cartografia approntata.



Nelle zone a confine tra diverse Amministrazioni pubbliche, dovranno essere riportati in

cartografia, mediante diversa simbologia, i rispettivi confini amministrativi.

Tolleranze

Le tolleranze ammesse tra due punti misurati direttamente sul terreno e tra gli stessi individuati

sulla restituzione numerica sono le seguenti:

TOLLERANZA PLANIMETRICA:

scala 1:500: Tp S ± 4cm

scala 1:200: TpS ± 2cm

TOLLERANZA ALTIMETRIcA:

scala 1:500: Ta ± 2cm

scala 1:200: Ta±2cm

Elaborati di consegna

Andranno consegnati i seguenti elaborati:

Su SUPPORTO MAGNETICO

N° 2 copie CD-ROM ISO 9660 contenenti i seguenti flles:

ASCII cosi come descritto al punto 3.5.3

DWG2D/3D degli elaborati grafici

JPG per quanto attiene eventuale documentazione scansila e!o fotograrie colori;

WORD e EXCEL per i dati e relativi calcoli effettuati.

SU SUPPORTO CARTACEO:

in originale e due copie in appositi contenitori con tulle le indicazioni scritte sia sulla parte laterale

che sulla testata dei contenitoh stessi.

La documentazione dovrà essere formata da:

Planimetria plottata su supporto indeformabile poliestere;

n° 2 Copie eliografiche;

Per il rilievo dell’opera d’arte: pianta- profilo e sezioni, plottaggio su carta lucida da 90 gIm2



2 Copie etiografiche;

Copia dei calcoli svolti per la determinazione delle distanze e delle quote dei diversi punticompresi

quelli di stazione;

Copia conforme aWoriginale dei libretti di campagna o dei files di registrazione dei dati unitamente

alle specifiche per la loro corretta lettura;

Monografia del/dei punto/i di stazione contenente tutte le informazioni occorrenti per rintracciare il

punto.





Phnimetria stato attuale
L’elaborato dovrà riportare la base cartografica di riferimento georiferita con lo stesso taglia della
planimetria di progetto, evidenziando gli elementi principali per il riconoscimento del territorio in esame.

L’elaborata sarà redatto in scala 1:1.000

L’elaborato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

• indicazione del Nord geografico;

• cartografla di base georiferita;

• confini comunali e provinciali;

• tutte le indicazioni riguardanti i sottoseivizi presenti;

• toponomastica del territorio con evidenziati i nomi di:

o province;

o comuni;

o frazioni;

o contrade;

o strade provinciali;

o strade statali;

o strade comunali;

o e quant’altro serva a rendere più facile il riconoscimento del territorio in esame;

• una pianta di riferimento (key-map) dell’intero intervento evidenziando la porzione in esame.

Album fotografico
L’elaborato dovrà fornire una raccolta fotografica dello stato “ante operam” dei luoghi Interessati
dall’intervento con particolare attenzione ai punti particolari dello stesso quali ad esempio gli Imbocchi
delle gallerie, le zone di svincolo, le intersezioni con la viabilità ordinaria, gli attraversamenti in zone

urbanizzate etc.

Tale raccolta fotografica dovrà essere di facile consultazione attraverso l’individuazione del punti di vista di
ogni fato in una planimetria.



Planimefria di progetto
L’elaborato dovrà evidenziare tutti gli elementi del tracciato planimetrico ed i rapporti intercorrenti con

rorografia, il reticolo idrografico e la rete del trasporti, indicando tutti i particolari del corpo stradale e delle

opere d’arte maggiori e minori.

L’elaborato sarà redatto in scala 1:1.000.

L’elaborato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

• indicazione del Nord geografico;

• cartografia di base georiferita;

e confini comunali e provinciali intersecati dal tracciato;

e tracciato planimetrico riferito all’assedi progetto (con l’indicazione completa delle piattaforme

stradali);

• origine e destinazione dell’Inirastruttura;

e interazione del tracciato stradale con la altre reti di trasporto (strade, ferrovie, etc.) e dei corsi

d’acqua che interessano il tracciato;

• indicazione delle sezioni trasversali con appropriata collocazione e numerazione;

• elementi geometrici caratteristici del tracciato quali:

o vertici planimetrici;

o punti di inizio e fine rettifili;

o punti inizio e fine raccordi circolari;

o punti inizio e fine delle curve a raggio variabile;

o valore del raggio delle curve circolari e del parametro A delle clotoidi;

• picchettamento dell’asse ogni 20 me in corrispondenza degli elementi caratteristici;

e superficie di occupazione della viabilità con l’indicazione specifica lungo il tracciato delle zone di

scavo e di rilevato utilizzando la corrispondente simbologia (barbette);

• opere e misure mitigatrici e compensatlve dell’Impatto Ambientale.

Dovrà inoltre evidenziare rorganizzazione completa della piattaforma stradale e degli elementi marginali

con individuazione e rappresentazione di:

• banchine;

e barriere di sicurezza con tipologia ed estensione;

e rete di drenaggio delle acque di piattaforma;



• fossidiguardia;

• recinalone;

• ubicazione di eventuali colonnine 505;

• ubicazione delle piazzole di sosta (anche in galleria);

• ubicazione dei by-pass;

• vertici altimetrici ed indicazione di tratti in ascesa o in discesa sulle livellette con rispettivi valori;

• valori delle pendenze trasversali;

• opere d’arte maggiori e minori identificate per mezzo di:

o progressive inizio e fine;

o tipologia;

o estensione;

o ubicazione delle pile e delle fondazioni;

o opere in sotterraneo identificate per mezzo di:

o progressive inizio e fine degli imbocchi;

o tipologia (naturale, artificiale);

o estensione;

• identificazione delle principali interferenze del tracciato con le viabilità, le linee ferroviarie, I corsi
d’acqua e i servizi e sottoservizi esistenti. Esse andranno evidenziate con le corrispondenti
progressive riferite all’asse stradale e con le quote di progetto della strada e dell’interferenza;

• indicazioni specifiche sulla sistemazione delle aree interessate, quali deviazioni, abolizioni, etc;

• distanze chilometriche ed ettometriche;

• una pianta di riferimento (key-map) dell’intero intervento evidenziando la porzione in esame;

• indicazione delle eventuali demolizioni;

Pknimetria di tracciamento
L’elaborato dovrà contenere l’indicazione della poligonale d’assedi tutte e due le carreggiate stradali sulla

base cartografica georiferita.

L’elaborato sarà redatto in scala 1:1.000.

L’elaborato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:



• indicazione del Nord geografico;

• cartografia di base georiferita;

• una pianta di riferimento (key-map) dell’intero intervento evidenziando la porzione in esame;

• vertici della poligonale di tracciamento, numerati progressivamente;

• tangenti;

• curve circolari;

• raccordi clotoidici;

• progressive di inizio e fine di ogni elemento geometrico costituente l’asse;

• ettometriche e chilometriche;

• le tabelle delle curve, relative ad ogni vertice planimetrico, contenenti i seguenti dati:

o coordinate del vertice;

o angolo di deviazione totale (angolo tra le direzioni dei rettifihi);

o angolo finale della clotoide;

o angolo al centro (angolo tra le direzioni dei rettifili);

o raggio;

o tangente lunga e corta;

o sviluppo della curva circolare e delle clotoidi;

o parametro A della clotoide;

o scostamento;

• picchettamento dell’asse ogni 2Dm e in corrispondenza degli elementi caratteristici;

• origine e destinazione dell’lnfrastruttura.

Profilo longitudinale
L’elaborato descriverà per ognuno degli assi stradali delle due carreggiate l’andamento altimetrico riferito

al profilo del terreno, individuando le opere d’arte maggiori e minori e le principali interferenze con la rete

infrastrutturale (strade, ferrovie), idrografia e dei servizi.

L’elaborato sarà redatto in scala 1:1.000/100.

L’elaborato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:



• andamento del terreno;

• andamento della livelletta stradale;

• origine e destinazione dell’lnfrastruttura;

• un profilo longitudinale di riferimento (key-map) dell’intero intervento evidenziando la porzione in

esame;

• indicazioni delle opere d’arte, specificandone tipologia e dimensioni geometriche con le relative
progressive;

• indicazioni delle opere di sostegno, specificandone tipologia, dimensioni geometriche e relative

progressive riferite all’asse dell’interferenza stessa;

• fossi e strade il cui percorso Interferisce con l’opera in esame, evidenziando eventuali percorsi

alternativi dandone la progressiva chilometrica, le dimensioni, i franchi e quant’altro;

• tutte le indicazioni riguardanti I sottoservizi esistenti.

Nella parte superiore saranno indicati:

• confini comunali e provinciali intersecati dal tracciato;

• livellette con relative lunghezze, pendenze (In “per cento” ovvero in valore as5oluto) e differenze di
quote tra vertici consecutivi;

• progressive e quote dei vertici delle livellette con valore del raggio dei raccordi altimetrici, delle
tangenti e della freccia massima.

Nella parte inferiore saranno indicati:

• linea fondamentale di riferimento con relativa quota s.l.m.;

• pendenze trasversali;

• andamento dei cigli;

• le quote del terreno sJ.m. in corrispondenza delle sezioni trasversali;

• le quote di progetto del piano viabile di rotolamento lungo l’assedi tracciamento in corrispondenza

delle sezioni trasversali;

• le distanze progressive in corri5pondenza delle sezioni trasversali;

• le distanze parziali in corrispondenza delle sezioni trasversali;

• scala grafica chilometrica ed ettometrica;

• l’andamento planimetrico con indicazione di:

o rettifili con le relative lunghezze



o curve planimetriche con l’indicazione dei raggi e del parametri della curva a raggio variabile

• collocazione e numerazione progressiva delle sezioni trasversali (ogni 20 me in corrispondenza

degli elementi caratteristici).

Sezioni ùasversali correnti
L’elaborato individuerà il profilo trasversale del terreno e del corpo stradale in corrispondenza dei punti di

sezione indicati nella planimetria, con l’indicazione delle quote e delle principali caratteristiche, in relazione

agli elementi principali definiti nelle sezioni tipo.

Le sezioni trasversali correnti rappresenteranno il corpo stradale nella sua interezza comprese le opere

complementari (muri di sostegno, cunette, fossi di guardia ecc.) e di arredo della piattaforma con una

sufficiente ampiezza a monte e a valle del corpo stradale. Conterranno l’indicazione delle aree necessarie
per il calcolo dei volumi, in riferimento ai movimenti di materia (scavi, riporti, cassonetto, scotico, etc.).

La piattaforma stradale sarà indicata con la relativa inclinazione trasversale risultante dalla rotazione della

sagoma.

Il numero di sezioni da rappresentare sarà funzionale alle variazioni di sagoma del corpo stradale e del
terreno così da consentire il calcolo del movimenti di materia e comunque saranno redatte almeno ognI 20

me in corrispondenza degli elementi caratteristici.

l’elaborato sarà redatto in scala 1:200.

L’elaborato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

• il numero di sezione;

• la progressiva chilometrica dell’asse a cui si riferisce la sezione;

• l’indicazione dell’asse planimetrico di tracciamento;

• l’indicazione della quota progetto relativa alla sezione in questione;

• il computo delle aree di scavo e rilevato per ciascuna sezione con scomposizione in aree

elementari;

• andamento del terreno;

• sagoma del corpo stradale;

• conformazione delle scarpate;

• tutte le opere accessorie quali:

o cordoli;

o cunette;

o barriere di sicurezza;



o opere d’integrazione ambientale;

o recinzioni;

o muri;

o fossi di guardia etc.

Nella parte inferiore dell’elaborato saranno contenute:

• quote terreno s.l.m. in corrispondenza dell’intersezione tra Il profilo trasversale del terreno e il
corpo stradale;

• quote progetto s.l.m.;

• distanze parziali significative;

• quota progetto in corrispondenza dell’assedi tracciamento.

Pianta, prospetto e sezioni muri di sottoscarpa e di sostegno
L’elaborato dovrà fornire le informazioni necessarie all’esatta definizione ed individuazione dell’opera.

L’elaborato sarà redatto in scala 1:200.

L’elaborato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

• Stralcio planimetrico con l’ubicazione dell’opera, la progressiva di Inizio e fine opera, origine e
destinazione dell’infrastruttura e lunghezza complessiva

• Rappresentazione delle caratteristiche e della posizione dei sottoservizi che dovessero
interferire con l’opera e le indicazioni degli enti gestori

• Pianta delle fondazioni

Prospetto con la configurazione finale dell’opera

• Sezioni dell’opera con l’indicazione delle dimensioni dell’opera di sostegno, delle quote di
scavo per la realizzazione delle fondazioni e del loro estradosso, delle quote sommità
dell’opera e la definizione di tutti gli elementi costruttivi dell’opera compresa la geometria
degli scavi. Le sezioni saranno in numero sufficiente a definire completamente la geometria sia
in fondazione che in elevazione. Esse saranno rappresentate in scala 1:50

• Gli eventuali Interventi di consolidamento e le loro caratteristiche

Tabella con le caratteristiche dei materiali adottati specificando resistenza, composizione,
granulometria e lavorabilità del conglomerati, nonché la classe di esposizione e la durabilità
dell’opera.



Planimewia segnaledca e barriera di sicurezza
L’elaborato dovrà fornire le informazioni necessarie alla definizione della segnaletica orizzontale, verticale e

barriere di sicurezza.

L’elaborato sarà redatto In scala 1:1.000.

L’elaborato dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

• Posizionamento segnaletica orizzontale lungo l’infrastruttura compresi svincoli, rampe, centro

direzionale, area di esazione etc.

• Esplosa per ogni tipologia di zona con le relative quotature della segnaletica a terra

• Posizionamento di ogni cartello di segnaletica verticale peri tratti all’aperto, per i tratti in galleria,

in svincolo, in area di esazione etc.

• Esploso di ogni cartello con l’indicazione della lunghezza dei pali di fi5saggio, del tipo di ancoraggio

e/o fissaggio, diametro dei pali, dimensioni del cartello e classe delle pellicole

• Per ogni cartello dovrà essere rappresentato Il segnale, le direzioni, I nomi delle località etc.

• Dovranno essere indicati i cartelli peri quali necessitano degli irrigidimenti indicandone il tipo, il

numero e le lunghezze

• Posizionamento delle barriere di sicurezza identificando i tratti su terra, i tratti su opera d’arte, i

tratti su cordolo o su opere di sostegno

• Identificazione dei tratti con le classi di appartenenza delle barriere

• Indicazione delle lunghezze parziali e totali dei singoli tratti (Il tratto dovrà essere identificato ad

ogni cambiamento di cIa5se di barriera e/o ad ogni cambiamento di fissaggio della barriera).

• La posizione del Nord geografico

• Una pianta di riferimento (key-map) dell’intero tracciato dell’intrastruttura evidenziando il tratto di

segnaletica considerato

• Origine e destinazione dell’infrastruttura.


