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1.1. Premessa 

 
Il Canale Gerbini e le opere di distribuzione connesse sono state realizzati dal già 

Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, a cavallo degli anni ’60 e’70. 

Detto canale in c.a., si sviluppa per circa 33 Km e serve un comprensorio di circa 3.500 

ettari. Inoltre una strada di servizio, indispensabile per eseguire la vigilanza e la manutenzione 

del canale, corre per quasi tutto il suo sviluppo, ma per molti tratti si presenta in pessimo stato 

di conservazione, con un profondo degrado del tappetino e dell’intero cassonetto. 

In aggiunta la violenta ondata di maltempo dell’ottobre-novembre 2019 ha inferto 

ulteriori danni alla tratta che corre in c.da Iannarello di Ramacca (Ct), rendendo la pista 

pressoché impercorribile. 

Per quanto sopra necessità quindi un intervento radicale di messa in pristino di tale 

tratto di sede stradale. 

Per tale progetto è quindi stato richiesto e ottenuto un finanziamento da parte della 

Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile alla Regione Sicilia, 

formalizzato con Autorizzazione  del Commissario Delegato n. 621 del 07/01/2022. 

 

1.2. Descrizione dello stato di fatto  

 
Il progetto prevede i lavori di ripristino e recupero della stradella interpoderale 

esistente a partire dall’innesto con la S.S. 192, sita in Contrada Iannarello, ricadente nei 

fogli di mappa N. 103 e 104 del comune di Ramacca. 

La strada su cui si interverrà, si sviluppa in due tratti, separati dalla S.S. 288,  su di un 

unico asse a partire dall’innesto sulla S.S. 192 fino ai margini del fiume Dittaino; la lunghezza 

dell’intervento sarà pari a 3.984,39 ml. ed avrà una larghezza pari a 3,50 ml. Pertanto, 

verrà rispettata e mantenuta la larghezza esistente della sede stradale. 

La strada è stata realizzata negli anni ‘60-‘70, si presenta in pessimo stato di 

conservazione (quasi impraticabile), il tutto, come detto aggravato dall’alluvione dell’ottobre-

novembre 2019 e fino alla quasi totale asportazione della pavimentazione. 

 

Su tutta la strada è presente una pavimentazione in conglomerato bituminoso. 
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1.3. Descrizione degli interventi di progetto 

 
Gli interventi di progetto sono mirati al potenziamento,  a l  ripristino e recupero della 

viabilità del tracciato plano-altimetrico esistente, degradato ed eroso dal tempo e dalle 

succitate avverse condizioni climatiche dell’ottobre-novembre 2019. 

L'intervento, che sarà limitato alla larghezza del tracciato esistente e senza alterare 

le pendenze, riguarderà: 

• la ricarica, nei tratti necessari, della strada con materiale inerte, il ripristino del 

sottofondo con ghiaia, previa rullatura e/o costipamento, e l’eliminazione di buche e/o 

dossi; 

• il ripristino integrale della pavimentazione in asfalto; 
 

• nei tratti dove la pavimentazione stradale è ammalorata di procederà con 

l’asportazione e lo scavo del corpo stradale, ricarica con misto granulometrico e 

Tout Venant, per circa 40 cm. e rifacimento del manto bituminoso con doppio strato 

di asfalto, binder 7 cm. + tappetino di usura 3 cm. 

• Nei tratti, invece dove l’asfalto si presenta in buone condizioni di conservazione di 

provvederà con l’irruvidimento della superficie bituminosa e la ricopertura con lo 

strato di sola usura per uno spessore di 3 cm. 

 

Fig. 1 

 

 

Fig. 2 
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1.4. Descrizione delle opere d’arte e dei materiali utilizzati 

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere d’arte: 

▪ Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Nei tratti in cui necessitano

ricariche e bonifiche del corpo stradale, la pavimentazione esistente e il sottofondo 

verranno asportati mediante scavo, a cui seguirà una consistente ricarica con misto tout 

venant di cava per uno spessore minimo di 30 cm. ed il ripristino della pavimentazione 

in asfalto costituita da un primo strato di binder di 7 cm. e successivo strato di usura di 

3 cm. Nei tratti in cui non necessitano ricariche del sottofondo si procederà ad asfaltare 

direttamente con uno strato di tappetino di usura avente spessore pari ad almeno 3 cm. 

previo irruvidimento della superficie stradale. 

▪ Tutto il  materiale proveniente  dall’irruvidimento  dell’asfalto, ed il misto rimossi dalla

sede stradale verranno conferiti in discarica autorizzata.

Infine i prezzi applicati sono desunti dal Prezzari Regionale OO.PP. anno 2022. 
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1.5. Considerazioni urbanistiche e paesaggistiche 

Trattasi di interventi di interventi di manutenzione di viabilità vicinale o poderale  

e come tali rientrante tra le opere di edilizia libera di cui all’art. 3 del testo 

coordinato D.P.R. 380/2001 con la L.R. 16/2016.  

Ed inoltre, ai sensi del dell’art. 149 del D.lgs 42/2004 ed all’allegato A, punto 

A19 del DPR 31/2017, tali tipologie di intervento non sono soggetti ad alcuna 

autorizzazione paesaggistica 

1.6. Quadro Economico di Spesa 

L’importo complessivo di tali lavori ammonta a complessivi €. 613.945,43, così come 

appresso articolati: 

Quadro Economico  

A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   
 

A.1 - Lavori da Computo Metrico Estimativo                  578.945,43   

A.2 - Oneri Speciali della Sicurezza non soggetti a ribasso                    35.000,00   

SOMMANO A                  613.945,43   
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

B.1 - Oneri d'Accesso a Discarica Autorizzata                    98.002,74   

B.2 - Imprevisti 5%                    30.697,27   

SOMMANO B                  128.700,01   

C.1 - Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delib. 05/03/14)                          800,00   

C.2 - Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (max 2% di A)                    12.278,91   

SOMMANO C                    13.078,91   

  

D - I.V.A. (22% DI A+B2)                  141.821,39   

  

TOTALE A + B + C + D                  897.545,74   

IL PROGETTISTA 

(Dr. Ing. Vittorio Angelo Longo) 
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