
Relazione generale

PROGETTO DEFINITIVO   Ottobre 2019

A



  

 

 

INDICE 

 

RELAZIONE GENERALE ............................................................................................................... 1 

1. PREMESSA ............................................................................................................................ 1 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO ....................................................................................... 2 

2.1.  Inquadramento territoriale .................................................................................................... 2 

2.2.  Le specifiche tecniche ....................................................................................................... 11 

3. SISTEMA DEI VINCOLI ESISTENTI ..................................................................................... 25 

4. CONFORMITA’ DELL’OPERA ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE .................... 27 

5. INDICAZIONE PER ACCESSIBILITA’ E MANUTENZIONE DELLE OPERE ......................... 27 

6. ELENCO ELABORATI di PROGETTO DEFINITIVO.............................................................. 28 

7. QUADRO ECONOMICO ........................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI POGGIORSINI 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

OGGETTO: Progetto di “Messa in sicurezza delle strade” da realizzare a seguito di 

finanziamento pubblico di cui alla Delibera CIPE n. 14/2019 del 04/04/2019 Fondo Sviluppo e 

coesione 2014-2020 – Patti per lo sviluppo delle Regioni Meridionali – per il tramite della 

Regione Puglia. 

RELAZIONE GENERALE 

 

 1 

Progettista: Ing. Maria Di Mauro -  via Don E. Montemurro n.18, Poggiorsini (BA) 

RELAZIONE GENERALE 

1. PREMESSA 

La sottoscritta, Ing. MARIA DI MAURO nata ad Altamura (BA) il 02/11/1984, iscritto con il 

numero 9562 all’Ordine degli INGEGNERI Provincia di BARI, in qualità di tecnico incaricato 

del Comune di Poggiorsini, per la progettazione definitiva ed esecutiva di “Messa in 

sicurezza delle strade” da realizzare a seguito di finanziamento pubblico di cui alla Delibera 

CIPE n. 14/2019 del 04/04/2019 Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 – Patti per lo 

sviluppo delle Regioni Meridionali – per il tramite della Regione Puglia.”, nella seguente 

relazione espone il progetto definitivo determinandone in dettaglio le soluzioni spaziali, 

tipologiche e funzionali, costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborato A – Relazione Generale 

Elaborato A.1 – Studio di fattibilità ambientale 

Elaborato B – Relazione Specialistica 

Elaborato C.1 – Quadro Economico 

Elaborato C.2 – Computo Metrico Estimativo 

Elaborato C.3 – Elenco Prezzi 

Elaborato C.4 – Incidenza della manodopera 

Elaborato D – Prime indicazioni sul Piano di Sicurezza  

Elaborato E – Disciplinare descrittivo e prestazionale 

Elaborati grafici del Progetto Definitivo: 

- Tavola 1 – inquadramento generale 

- Tavola 2 – Stato di fatto e di progetto – GARAGNONE 

- Tavola 3 – Stato di fatto e di progetto – FILIERI 

- Tavola 4 – Stato di fatto e di progetto – CONCA D’ORO 

- Tavola 5 – Stato di fatto e di progetto – SAN CATALDO 
 

 

La presente relazione illustra le scelte, le caratteristiche e le modalità di intervento per la 

realizzazione, della messa in sicurezza delle strade rurali che insistono in agro del Comune 
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di Poggiorsini, e precisamente alla Contrada San Cataldo, Contrada Conca D’Oro, Contrada 

Garagnone, e Contrada Filieri.  

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto proposto prevede la realizzazione di lavori di messa in sicurezza delle strade che 

insistono in agro del Comune di Poggiorsini, e precisamente alla Contrada San Cataldo, 

Contrada Conca D’Oro, Contrada Garagnone e Contrada Filieri.  

 A seguito di eventi calamitosi e dell’utilizzo della viabilità rurale in questione da parte di 

mezzi pesanti utilizzati in agricoltura, tali strade necessitano di interventi di manutenzione 

finalizzati alla messa in sicurezza, con la regolarizzazione e il livellamento delle superficie, li 

ripristino della fondazione stradale e del manto stradale e il miglioramento del deflusso delle 

acque con pulizia e realizzazione di cunette e canalette di scolo per convogliare e far defluire 

le acque verso i canali esistenti. 

La lunghezza dei tratti di strade rurali oggetto di intervento sono: 

- CONTRADA GARAGNONE ML 1000,00 

- CONTRADA CONCA D’OTO ML 2820,00 

- CONTRADA SAN CATALDO ML 1330,00 

- CONTRADA FILIERI ML 200,00 

differenti per caratteristiche tipologiche e tecniche, come esplicitate in progetto, in particolare 

si precisa che la viabilità di contrada gragnone e filieri, sarà manutenuta nel rispetto delle 

prescrizioni del parco nazionale dell'alta murgia, in quanto ricadono della zona adiacente allo 

stesso. L’intervento in progetto non prevede la installazione di segnaletica verticale sarà, 

tuttavia in fase di esecuzione delle opere sarà tutelata e mantenuta quella esistente, laddove 

presente. 

 

2.1.  Inquadramento territoriale 

Poggiorsini è un piccolo paese situato sulla cima di una collina della Murgia barese. E’ un 

posto tra il singolare paesaggio murgiano e l’incantevole valle del Basentello. 
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Il territorio di Kmq. 43,13 ho un perimetro di 30 Km ed è compreso tra 40° 57’ 46’’ e 

40°52’43’’ di lat. Nord e fra 3°50’19’’ e 3°45’43’’ di long. Est Monte Merio. Poggiorsini confina 

a Nord-Nord-Ovest (per 7,3 Km) con il comune di Spinazzola, a Sud-Sud-Ovest (per 5,2 Km) 

con il territorio del comune di Genzano ed a Est-Sud-Est e Nord (per Km 17,5) con il territorio 

del comune di Gravina. 

 

Fig. 1 – LIMITI E CONFINI DEL TERRITORIO COMUNALE DI POGGIORSINI 
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Fig. 2- INDIVIDUAZIONE DELLE STRADE 
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Riferimenti catastali 

Le strade rurali oggetto di messa in sicurezza, sono individuata catastalmente ai Fogli: 

- FOGLIO 1 e 2, CONTRADA GRAGNONE 
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- FOGLIO 6, STRADA PER MASSERIA FILIERI 

 

 

- FOGLIO 10, STRADA IN CONTRADA SAN CATALDO 
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- FOGLIO 7-8, STRADA IN CONTRADA CONCA D’ORO 
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Contesto ambientale 

L’intervento in questione ricade interamente all’interno del territorio del Comune di 

Poggiorsini in aree non soggette a vincoli paesaggistici-ambientali e quindi si ritiene privo di 

incidenza diretta sugli habitat di specie di interesse comunitario. 

In particolare le strade “Garagnone” e “Filieri”, essendo prossime all’area del Parco dell’Alta 

Murgia, verranno ripristinate con le tecnologie esistenti, ossia con pietrisco calcareo che 

consente la permeabilità delle superfici.  

Per le strade che guardano alla fossa bradanica (“Conca d’Oro” e “San Cataldo”), la 

manutenzione prevista riguarderà la configurazione di banchine e scarpare ed il rifacimento 

del manto stradale dissestato, lungo il tracciato esistente. 
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Si ritiene pertanto che complessivamente l’opera in progetto non avrà incidenze significative 

sul sito, bensì renderà più sicuro e fruibile il territorio rurale, sia sotto l’aspetto turistico in 

sviluppo nella zona Parco, sia dal punto di vista dell’economia rurale che nelle aree interne 

della provincia barese è la principale fonte di reddito. 

Il territorio del Comune di Poggiorsini, posto al margine occidentale della murgia barese, si 

arrocca ai margini occidentali di un pianoro, ad una quota di circa 460,0 m sul livello del 

mare. 

I terreni interessati dall’intervento sono costituiti da sabbie pleistoceniche stratificate con 

stratificazione sub-orizzontale che poggiano sulle argille ed argille sabbiose della fossa 

bradanica. 

Il basamento di tali terreni pleistocenici è costituito dai calcari cretacei, immersi verso 

occidente, tramite una serie di strutture a faglie dirette longitudinali al margine murgiano. 

Sul versante occidentale di tale struttura sedimentaria ed immediatamente a ridosso del 

centro urbano, si nota una rottura di pendio con versanti a forte pendenza, dove si può 

rilevare che per uno spessore di decine di metri affiorano le sabbie, mentre al disotto e con 

contatto stratigrafico troviamo le argille, il contatto non è sempre visibile in affioramento, ma 

si individua sulla variazione di pendenza del pendio, infatti dove affiorano le argille le 

pendenze sono più dolci. Su tali terreni si notano accumuli di frane quiescenti e frane attive. 

Dal punto di vista idrogeologico si può notare che le sabbie, permeabili, sono sede di una 

falda idrica libera che poggia sul substrato impermeabile costituito dalle argille. 

Infatti si notano emersioni di acque al contatto tra i due terreni, anche con la presenza di 

fontane. Tale situazione idrogeologica, favorisce i dissesti sul versante. 

La morfologia, di tipo collinare, l’area ricade topograficamente nel Foglio 188 della carta 

geologica d’Italia. 
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Fig. 4 – CARTA IDROGEOMORFOLOGICA AdB PUGLIA 
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2.2.  Le specifiche tecniche 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E DEGLI INTERVENTI 

 

2.2.1 - Strada per GARAGNONE 

 STATO ATTUALE 

La strada di lunghezza totale di circa 3600,00 m e della larghezza media di m 4,50 collega la 

SP 39 con la rocca del Castello del Garagnone verso il confine comunale a nord, con il 

Comune di Spinazzola e risulta pavimentata con pietrisco calcareo drenante. 
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La pavimentazione stradale alterna zone in buone condizioni ad altre in cattivo stato di 

manutenzione, con la presenza di diffusi avvallamenti che impediscono il corretto deflusso 

delle acque. 

Il passaggio di mezzi pesanti ha peggiorato lo stato della pavimentazione, creando buche 

profonde. Lo stato di danneggiamento è diffuso lungo tutta la larghezza della sede stradale 

ed è concentrato nel tratto iniziale della strada a partire dall’incrocio con la Sp 39, che 

costeggia la ferrovia, e si ripresenta nel tratto centrale del tracciato con varie interruzioni, 

come meglio rappresentato negli elaborati grafici. 

 

 

TRATTO INIZIALE 
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TRATTO CENTRALE - TRATTO 1 
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TRATTO CENTRALE - TRATTO 2 

STATO DI PROGETTO 

L’intervento consiste nel ripristino della sede stradale con il livellamento della superfici, e il 

successivo riempimento con stabilizzato drenante e successiva cilindratura. 

I vari tatti su cui si interverrà sommano 1000,00 ml. 

 

2.2.2 - Strada CONTRADA FILIERI 

STATO ATTUALE 

La strada di lunghezza totale di circa 200,00 m e della larghezza media di m 6,0 che collega 

la strada interpoderale di Contrada Filieri, con l’accesso alla Masseria Filieri, struttura 

ricettiva per il Parco dell’Alta Murgia, risulta pavimentata con pietrisco calcareo drenante. 
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La pavimentazione stradale alterna zone in buone condizioni al altre in cattivo stato di 

manutenzione, con la presenza di vegetazione spontanea anche nella zone centrali alla sede 

stradale e impediscono il corretto deflusso delle acque. 

 

CONTRADA FILIERI - INIZIO TRATTO 
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CONTRADA FILIERI - FINE TRATTO 

STATO DI PROGETTO 

L’intervento consiste nella manutenzione del sentiero consistente nella pulizia della 

vegetazione infestante e nel ripristino della sede stradale con il livellamento della superfici, e 

il successivo riempimento con stabilizzato drenante e successiva cilindratura. 

La stradina su cui si interverrà è lunga 200,00 ml e larga mediamente 6,00 m. 

 

 

2.2.3 - Strada CONCA D’ORO 

STATO ATTUALE 

La strada di lunghezza totale di circa 2820,00 m e della larghezza media di m 3,0 che 

collega la strada SP 8, con la Str. Vicinale Montegrosso, presenta pavimentazione in 

conglomerato bituminoso fortemente danneggiata da evidenti fenomeni di ristagno e 

dilavamento e risulta difficilmente percorribile da automobili, a causa di buche, pozze e 

fanghiglia generata dal riversamento di terreno sciolto sulla carreggiata.  



 

COMUNE DI POGGIORSINI 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

OGGETTO: Progetto di “Messa in sicurezza delle strade” da realizzare a seguito di 

finanziamento pubblico di cui alla Delibera CIPE n. 14/2019 del 04/04/2019 Fondo Sviluppo e 

coesione 2014-2020 – Patti per lo sviluppo delle Regioni Meridionali – per il tramite della 

Regione Puglia. 

RELAZIONE GENERALE 

 

 17 

Progettista: Ing. Maria Di Mauro -  via Don E. Montemurro n.18, Poggiorsini (BA) 

 

La pavimentazione stradale la presenta in alcuni tratti vegetazione spontanea nella zone 

centrali della carreggiata le quali unitamente alle sterpaglie e ai detriti provenienti dal 

dilavamento della carreggiata, impediscono il corretto deflusso delle acque. 

 

TRATTO INIZIALE – INCROCIO SP 8 
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 CUNETTA CON ACCUMULO SI TERRENO 

 

VEGETAZIONE SUL MANTO STRADALE 
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FANGO DA SCARPATE 
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 DISSESTO SELLA FONDAZIONE STRADALE 
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TRATTO FINALE - STR. VICINALE MONTEGROSSO 

 

STATO DI PROGETTO 

L’intervento di manutenzione nella configurazione delle scarpate e cunetta previa pulizia 

della vegetazione infestante e nel ripristino della sede stradale con il rifacimento della 

fondazione stradale, successiva cilindratura e realizzazione del manto in conglomerato 

bituminoso. Nel tratto finale, dalla sede stradale alla zona in depressione, saranno 

posizionate le canalette di scolo a interasse di 80,0 m circa enel tratto centrale, in prossimità 

dei ponticelli. Sarà realizzata la cunetta stradale  

La strada di larghezza media pari a 3,00 m, si sviluppa complessivamente per 2820,00 ml 

circa. 

 

2.2.4 - Strada SAN CATALDO 

STATO ATTUALE 

La strada di lunghezza totale di circa 1330,00 m e della larghezza media di m 3,50, è una 

strada interpoderale da cui si accede all’impianto del depuratore comunale. 
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Essa presenta pavimentazione in conglomerato bituminoso danneggiata dalla presenza di 

erbe e cespugli in particola per pressi delle tre piazzone di sosta, dovuta alla mancata 

presenza di cunette.  

 

Il tratto finale ha subito un cedimento, essendo un dislivello di circa due metri tra la sede 

stradale e l’appezzamento di terreno adiacente, e presenta detriti provenienti dilavamento 

della carreggiata che impediscono il corretto deflusso delle acque e formazione di fango. 
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TRATTO INIZIALE 
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 TRATTO FINALE DISSESTATO 

 

 

STATO DI PROGETTO 

L’intervento di manutenzione consiste nella configurazione delle scarpate e cunetta previa 

pulizia della vegetazione infestante e nel tratto finale, per circa 380,0 m, nel ripristino della 

sede stradale con il rifacimento della fondazione stradale, successiva cilindratura e 

realizzazione del manto in conglomerato bituminoso.  

Nel tratto finale, saranno posizionate le gabbionate per il contenimento del dissesto. 
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3. SISTEMA DEI VINCOLI ESISTENTI 

In relazione al sistema dei vincoli e/o prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici 

comunali e territoriali, l’area su cui è previsto l’intervento progettuale è così tipizzato: 

 L’area oggetto dell’intervento non è assoggettata a vincoli di carattere ambientale 

ex L. 1089/39 e L. 1497/39 come modificate dal testo unico D.Lgs 459/99, né di 

carattere idrogeologico, né usi civici. Tanto si rileva nelle tavole di P.U.G.; 

 P.U.T.T./P, Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni 

Ambientali, L’area rientra all’interno dei territori costruiti, per cui non soggetto alle 

prescrizioni e/o vincoli previsti dal vigente P.U.T.T./P.; 

 Parco della Murgia, l’area di progetto non rientra nella perimetrazione del Parco della 

Murgia; 

 D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/03, il sito su cui è previsto l’intervento non ricade in Zona di 

Protezione Speciale ZPS “ALTA MURGIA” ai sensi della direttiva 79/409 CEE e come 

Sito di Interesse Comunitario SIC “MURGIA ALTA” ai sensi della Direttiva 92/43 CEE, 

ed identificati con il con il codice MURGIA ALTA IT9120007, identificato è delimitato con 

presa d’atto da parte della Regione Puglia con Deliberazione della G.R. N. 1157 del 8 

Agosto 2002. 

 

ITER PROCEDURALE 

L’Intervento sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dalla D.lgs 163/2006 e 

secondo gli obiettivi e le indicazioni della L.R. N.1/2013. 

 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE O IMMOBILI DA UTILIZZARE 

Le aree oggetto d’intervento poste lungo la rete viaria comunale, sono esclusivamente 

appartenenti al demanio pubblico. 

 

VERIFICA DI FATTIBILITA' TECNICA 

L'intervento previsto non comporta alcuna difficoltà esecutiva, trattandosi di lavori (sottofondi, 

pavimentazione e manufatti) che vengono normalmente eseguiti, secondo tecniche ormai 

consolidate. 
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NORME TECNICHE DI PROGETTAZIONE 

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle seguenti normative e direttive: 

 DPR 554/99 “regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”; 

 Decreto Ministeriale Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione di strade”; 

 Nuovo codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 

 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo codice della 

strada”. 
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4. CONFORMITA’ DELL’OPERA ALLO STRUMENTO URBANISTICO 

VIGENTE 

L’Opera progettata non contrasta le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale 

vigente. 

Con riferimento al Piano Regolatore Generale (PRG), tra le previsioni programmatiche di 

tale strumento pianificatorio, le strade rurali si inseriscono nel contesto economico del 

territorio, avente come obiettivo primario lo sviluppo dello stesso, preservandone il 

paesaggio e l’ambiente.  

 

5. INDICAZIONE PER ACCESSIBILITA’ E MANUTENZIONE DELLE 

OPERE 

L’accessibilità delle strade rurali dagli incroci principali con le strade provinciali. La dovuta 

segnaletica verticale ed orizzontale provvederà ad identificare gli innesti al percorso, 

agevolando la fruibilità da parte degli utenti e la dovuta attenzione da parte dei veicoli 

passanti.  

Le opere dovranno essere realizzate con materiali e posa idonei al fine di ottenere una 

corretta esecuzione di opere e di interventi presso la sede stradale con massima rigidezza 

della pavimentazione, tappeti in asfalto a granulometria determinata, conglomerati cementizi 

ad adeguato dosaggio e caratteristiche di portanza. 

Le opere di manutenzione previste saranno del tipo ordinario e dovranno comprendere:  

 Pulizia della superficie; 

 Ricognizione dello strato di usura del manto;  

 Verifica della effettiva riconoscibilità della segnaletica, verticale ed orizzontale;  

 Pulizia delle cunette.  
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6. ELENCO ELABORATI di PROGETTO DEFINITIVO 

 

Elaborato A – Relazione Generale 

Elaborato A.1 – Studio di fattibilità ambientale 

Elaborato B – Relazione Specialistica 

Elaborato C.1 – Quadro Economico 

Elaborato C.2 – Computo Metrico Estimativo 

Elaborato C.3 – Elenco Prezzi 

Elaborato C.4 – Incidenza della manodopera 

Elaborato D – Prime indicazioni sul Piano di Sicurezza  

Elaborato E – Disciplinare descrittivo e prestazionale 

 

Elaborati grafici del Progetto Definitivo: 

- Tavola 1 – inquadramento generale 

- Tavola 2 – Stato di fatto e di progetto – GARAGNONE 

- Tavola 3 – Stato di fatto e di progetto – FILIERI 

- Tavola 4 – Stato di fatto e di progetto – CONCA D’ORO 

- Tavola 5 – Stato di fatto e di progetto – SAN CATALDO 
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7. QUADRO ECONOMICO 

l listino prezzi utilizzato è quello regionale dell’anno 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia n. 42 del 17 aprile 2019 il provvedimento di Giunta n. 611 del 29 marzo 

2019, riguardante l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche in 

Puglia - Prezzario 2019 

 

Di seguito si riporta il Quadro Economico derivante dagli interventi sopra descritti afferenti ai 

lavori sopra descritti e dall’allegato Computo Metrico. 

 

QUADRO ECONOMICO   

redatto secondo il D.lgs 50/2016 

A)   IMPORTO DI CONTRATTO € 

A1   Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso) 2.537,88 

A2   Corrispettivo dell'appalto (lavori, servizi e forniture)   

A2a   Lavori 305.369,55 

A2b   Servizi -  

A2c   Forniture -  

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

    Spese generali così ripartite   

B1a   Spese relative ad attività non imputabili al progettista, spese di gara,  - 

B1b   

Spese relative al piano di manutenzione dell'opera, piano economico e finanziario, spese 

per progettazione , direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, spese per verifiche 

tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare 

esecuzione * 

37.620,00 

B1c  Spese relative a espropri - 

B2   Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006 3053,70 

B3   Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999 -  

B4   Imprevisti Art. 44 del DPR n. 554/1999 370,09 

B5   eventuali spese per commissioni giudicatrici -  

B6   
Spese relative ad attività non imputabili al progettista, spese di gara, spese per attività di 

richiesta pareri 
-  

B7   
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato 

Speciale di Appalto 
-  
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B8   Spese per pubblicità e informazione -  

B9   Acquisizione Aree e immobili  - 

C)   ONERI FISCALI   

C1   IVA sui lavori A (22% e/o 10%) 30.790,74 

C2   IVA su B (22%  eccetto B2) 753,23 

C3   Altre imposte (contributo integrativo 4% ) 1.504,80 

    IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)  382.000,00 

 

 

 
 

 

 

 

                                    

 

     Il PROGETTISTA 

                                                                                           Ing. Maria DI MAURO 
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