DESCRIZIONE DEI LUOGHI E STATO DI FATTO

La piazza San Nicolò Politi di Adrano, situata in una zona centrale della città adiacente alla Chiesa
del Santo Patrono da cui prende il nome, è molto trafficata sia da pedoni che da automobilisti.
La forma della piazza è del tutto irregolare e confina con le vie Firenze, De Giovanni, Dante
Alighieri, delle Mandre, Asiago,Acireale.
La piazza è collegata alla via Garibaldi, la via principale di Adrano, tramite la via De Giovanni.
Allo stato attuale la pavimentazione è in parte in basolato lavico ed in parte in asfalto.
Sulla via De Giovanni esiste un vicoletto di pochi metri di lunghezza e molto stretto la cui
pavimentazione è stata effettuata con vari tipi di materiali (cemento, pietra, calce).
Anche sulla piazza San Nicolò sono presenti dei vicoli molto piccoli che costituiscono un continuo
allargamento della piazza della quale quindi fanno parte.
Sparsi lungo il perimetro della piazza sono presenti alcuni marciapiedi realizzati da privati e,
conseguentemente, eterogenei fra di loro, sia per forma che per i materiali utilizzati.
Sulla piazza è presente la Chiesa di San Nicolò Politi, dotata di due ingressi: il principale è posto sul
sacrato; il secondario nella parte ad Ovest.
Il sacrato della Chiesa è rialzato rispetto al livello della piazza; mentre il secondo ingresso è ad di
sotto del livello medio della piazza per cui, in caso di pioggia, l’acqua si raccoglie a ridosso di esso.
Allo stato attuale le pendenze sono irregolari. Le quote più alte sono nelle vie De Giovanni e Dante
Alighieri; mentre quelle più basse sono in corrispondenza delle vie Acireale ed Asiago. Per cui
l’acqua proveniente dalle vie a quota più alta finiscono sulla piazza San Nicolò e da questa si
dirigono verso le vie a quota più bassa, però ristagnando in parte nella zona dell’ingresso secondario
della Chiesa.
La pavimentazione della Piazza San Nicolò e della Via De Giovanni è in condizioni precarie,
screpolata, usurata dal tempo e presenta numerose buche e malformazioni che possono
rappresentare insidie e/o trabocchetti per i pedoni e per gli automobilisti in transito.

L’INTERVENTO PROGETTUALE

L’intervento che si intende effettuare interesserà la Via De Giovanni, il vicoletto ad essa adiacente,
la Via Dante Alighieri, la piazza San Nicolò ed i vicoletti e le vie presenti su di essa.
L’area complessiva interessata dall’intervento è di mq. 1760.

Il progetto si sviluppa in tre direzioni per ottenere tre obbiettivi: a) eliminazione della raccolta di
acqua nella zona dell’ingresso secondario della Chiesa; b) eliminazione delle condizioni precarie
della pavimentazione; c) sistemazione complessiva del contesto interessato.
Per quanto riguarda la eliminazione della raccolta delle acque nella zona dell’ingresso secondario
della Chiesasi realizzerà uno scavo il cui punto massimo corrisponderà al livello sotto soglia
dell’ingresso.
L’area interessata dallo scavo è a forma di C con i lati lunghi costituiti dal prospetto laterale della
Chiesa, fino all’angolo del sacrato il cui livello è pari alla quota del percorso che porta alla via
Acireale su cui sverseranno le acque piovane, e dal lato ad esso parallelo, partendo da via Firenze.
Mentre il lato corto sarà rappresentato dal lato che dall’angolo dell’ingresso secondario della Chiesa
arriva alla via Firenze.
Sul lato lungo dell’area a forma di C, a partire da Via Firenze, sarà realizzato un marciapiedi, dotato
di gradini per superare il dislivello fra l’area a forma di C ed il marciapiedi che continuerà fino alla
via Asiago.
Il marciapiedi sarà abbassato e diventerà scivola in corrispondenza dell’ingresso principale della
Chiesa per consentire ai mezzi di entrare ed uscire e per trasportare la statua del Santo Patrono.
Il marciapiedi si interromperà a circa tre metri prima della Via Asiago per consentire il deflusso su
Via Acireale delle acque provenienti sia dalla zona a forma di C adiacente all’ingresso secondario
della Chiesa e dalle altre zone interne all’area limitata dalla piazza e dal marciapiedi.
Per quanto riguarda la eliminazione delle condizioni precarie della pavimentazione, si provvederà
allo svellimento della pavimentazione esistente e si realizzerà una nuova pavimentazione in pietra
lavica di diverso spessore: 1) di cm. 3 nei marciapiedi, nei vicoli; 2) di cm. 7 nella via De Giovanni,
nei vicoletti adiacenti e nella restante piazza San Nicolò; 3) nella parte antistante al sagrato e nella
parte laterale della chiesa si riutilizzerà il basolato lavico esistente recuperabile dall’intero contesto
della zona.
Per quanto riguarda, infine, l’estetica della zona, si cercherà di mantenere uno stile sobrio. Si
effettueranno composizioni basate su trame composte dalla diversa forma e dalla diversa
lavorazione della pietra, posti in opera a 45 gradi, analoga a quella attualmente presente nel
contesto.
Al fine di conservare l’orditura attualmente esistente, nella zona centrale della piazza San Nicolò
Politi la pavimentazione, inclinata a 45 gradi, sarà delimitata da due fasce rettangolari parallele che
iniziano dall’incrocio fra la via De Giovanni e la piazza San Nicolò Politi che confluiranno fino alla
scivola del marciapiedi in corrispondenza dell’ingresso principale della Chiesa.
La superficie di tutta la pavimentazione sarà bocciardata.

Come si è accennato prima, sarà realizzato un marciapiedi da Via Firenze a Via Asiago, con
soluzioni di continuità in corrispondenza dell’ingresso principale della Chiesa e nella zona di Via
Asiago. Il marciapiedi rappresenterà il confine fra la trama della pavimentazione interna, chiusa al
traffico, adiacente la Chiesa, realizzata mediante il riutilizzo delle basole in pietra lavica esistente e
la pavimentazione esterna al marciapiedi, destinata al traffico.
Saranno inoltre eliminati i marciapiedi esistenti che saranno sostituiti da nuovi marciapiedi.
Tutti i marciapiedi saranno realizzati con fasce di pietra lavica e con pavimentazione anch’essa in
pietra lavica bocciardata a puntello fine.
I costi per la realizzazione del progetto sono stati calcolati sulla base del prezziario regionale 2018 e
mediante analisi prezzi per le lavorazioni non inserite nel prezziario regionale.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Importo dei lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22%
Oneri conferimento in discarica
Incentivi attività tecnica 2%
Costi gara d'appalto (CUC Pubblicazioni- AVCP, ecc.)
Prove sui materiali
Per collaudo
Per opere in economia
Per Forniture
Per Incarichi specialistici
Imprevisti ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 302.372,11
€ 10.338,10
€ 292.034,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

66.521,86
3.826,90
6.047,44
5.000,00
600,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00
3.500,00
6.631,69
97.627,89 € 97.627,89
€ 400.000,00

CRONOPROGRAMMA
Titolo attività

Inizio

Fine

Durata (giorni)

Accantieramento e opere provvisionali
Realizzazione degli scavi
Compattazione degli scavi e livellazione
Fondazione stradale in conglomerato cementizio e posa
in opera rete elettrosaldata
Formazione marciapiedi con orlatura in pietra lavica
Sistemazione botole
Pavimentazione marciapiedi
Pavimentazione strada di tipo A
Pavimentazione strada di tipo B
Pavimentazione strada di tipo C
Opere di rifinitura varie, imprevisti e smontaggio
cantiere

1/10
3/10
13/10

2/10
12/10
18/10

2
10
6

19/10

03/11

16

04/11

15/11

16/11
19/11
02/12
08/12
23/12

18/11
01/12
07/12
22/12
15/1

12
3
13
6
15
24

16/1

28/1

13

PIANO DI MANUTENZIONE
INTRODUZIONE
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le
caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Esso è composto dal manuale d'uso,
dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione.
1. MANUALE D’USO
NORME GENERALI
A seguito dell’intervento previsto verrà consegnata alla città una porzione di strada
dall’aspettorinnovato.
E’ previsto l’utilizzo di nuovi materiali, totalmente diversi dai preesistenti.
Pavimentazioni
Indipendentemente dai tipi di pavimentazione le principali raccomandazioni, per un corretto
uso,riguardano in particolare:
1. Il rispetto dei carichi massimi per cui le strade, i parcheggi ed i marciapiedi sono abilitati.
2. Il corretto funzionamento dei dispositivi e degli approntamenti atti allo smaltimento delle acque
meteoriche.
3. Il rispetto dei limiti di velocità e delle metodologie di utilizzo, della sede viaria.
PAVIMENTAZIONI
La manutenzione della viabilità stradale e pedonale è, parzialmente, collegata alla manutenzione dei
manufatti fognari, se presenti, che garantiscono la non formazione di ristagni d’acqua.
E’ inoltre necessario verificare che, per eventuali futuri interventi, siano mantenute le
pendenzetrasversali e longitudinale atte a garantire lo smaltimento delle acque meteoriche.
Per quanto concerne la pavimentazione, si consiglia l’impiego di piccoli mezzi o con mezzi manuali
al fine di non sollecitare con carichi eccessivi le relative strutture e nello stesso tempo di evitare
eccessive abrasioni alla pavimentazione stessa.
La manutenzione dell’opera consiste principalmente in :
- Verifica periodica della presenza di sconnessioni e alterazioni delle lastre posti inopera per
effettuare tempestivamente interventi di ripristino e/o sostituzione con materiale similare, di
cui si consiglia lo stoccaggio di nei depositi comunali di modeste quantità, reintegrabili nel
tempo, al fine di preservare l’integrità complessiva della pavimentazione ed eliminare
elementi che possano costituire pericolo alla fruibilità veicolare e pedonale.
Tipo di pavimentazione.
Pavimentazione di Tipo “A”
Descrizione:Lastre in pietra lavica segata dello spessore di cm. 3 (posata su un sottofondo di semiasciutto con spolvero di cemento di circa 4 cm allettato su un massetto in cls armato da 10 cm,
posto sopra il sottostante strato di base in misto di cava spessore circa di 10 cm);
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Elemento progettato per la viabilità veicolare e pedonale.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.

Prestazioni: Tali elementi devono resistere all’usura ed ai carichi provenienti dal traffico veicolare
cittadino di tipo leggero.
Pavimentazione di Tipo “B”
Descrizione: Basolato in pietra lavica segata dello spessore di cm. 7 (posata su un sottofondo di
semi-asciutto con spolvero di cemento di circa 4 cm allettato su un massetto in cls armato da 10 cm,
posto sopra il sottostante strato di base in misto di cava spessore circa di 10 cm);
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Elemento progettato per la viabilità veicolare e pedonale.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni: Tali elementi devono resistere all’usura ed ai carichi provenienti dal traffico veicolare
cittadino di tipo pesante.
Pavimentazione di Tipo “C”
Descrizione: Basolato in pietra lavica segata dello spessore di cm. 7 (posata su un sottofondo di
semi-asciutto con spolvero di cemento di circa 4 cm allettato su un massetto in cls armato da 10 cm,
posto sopra il sottostante strato di base in misto di cava spessore circa di 10 cm);
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Elemento progettato per la viabilità veicolare e pedonale.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni: Tali elementi devono resistere all’usura ed ai carichi provenienti dal traffico veicolare
cittadino di tipo pesante.
Pavimentazione di Tipo “D”
Descrizione: Lastre in pietra lavica segata dello spessore di cm. 3 (posata su un sottofondo di semiasciutto con spolvero di cemento di circa 4 cm allettato su un massetto in cls armato da 10 cm,
posto sopra il sottostante strato di base in misto di cava spessore circa di 10 cm);
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Elemento progettato per la viabilità veicolare e pedonale.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni: Tali elementi devono resistere all’usura ed ai carichi provenienti dal traffico veicolare
cittadino di tipo leggero.
Pavimentazione di Tipo “E”
Descrizione: Lastre in pietra lavica segata dello spessore di cm. 3 (posata su un sottofondo di semiasciutto con spolvero di cemento di circa 4 cm allettato su un massetto in cls armato da 10 cm,
posto sopra il sottostante strato di base in misto di cava spessore circa di 10 cm);
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Elemento progettato per la viabilità veicolare e pedonale.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni: Tali elementi devono resistere all’usura ed ai carichi provenienti dal traffico veicolare
cittadino di tipo leggero.
Orlatura

Descrizione: Orlatura in pietra lavica delle dimensione di cm. 30x16 e lunghezza non inferiore a
cm. 60 (posata su letto di cemento e rinfianco con malta cementizia a 350 kg di cemento R 325
compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento, posata su fondazione in clsRck 20 spessore
minimo cm 7).
Collocazione: Vedasi le tavole architettoniche e/o strutturali relative al progetto.
Modalità d'uso: Elemento progettato per la viabilità veicolare e pedonale.
Rappresentazione grafica: Vedi disegni esecutivi allegati.
Prestazioni: Tali elementi devono resistere all’usura e agli urti provenienti dal traffico veicolare
cittadino di tipo pesante.
Tempo vita: 50 anni
2. MANUALE DI MANUTENZIONE
Pavimentazione
Usura;
Descrizione: Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa
(abrasione meccanica ed erosione per usura).
Cause: Eccessivo carico veicolare o scarsa qualità dei materiali.
Effetto: Estetica rovinata, pericolo di distacco, pericolo di inciampo.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Sostituzione dell’unità danneggiata
Esecutore: Operai comunali
Substrato insufficiente;
Descrizione: Cedimento pavimentazione.
Cause: Substrato insufficiente a sostenere il carico veicolare o scarsa qualità dei materiali usati.
Effetto: Pericolo di distacco e pericolo di inciampo.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Rimozione della pavimentazione e del sottofondo, rifacimento e
consolidamento substrato.
Esecutore: Operai comunali
Distacco pavimentazione.
Descrizione: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche
mediante espulsione dell’intero elemento dalla sua sede.
Cause: Scarsa qualità del legante o infiltrazione di acqua piovana che ne provoca il distacco.
Effetto: Pericolo di distacco e pericolo di inciampo.

Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Rimozione della pavimentazione e rifacimento del substrato e sigillatura dei
giunti.
Esecutore: Operai comunali
Distacco orlatura
Descrizione: Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche
mediante distacco dell’intero elemento dalla sua sede.
Cause: Scarsa qualità del legante, del materiale o eccessivo urto veicolare.
Effetto: Pericolo di distacco e pericolo di inciampo.
Valutazione: Grave
Risorse necessarie: Rimozione dell’orlatura e rifacimento del substrato e sigillatura dei giunti.
Esecutore: Operai comunali

Il Progettista

