
RELAZIONE  TECNICA

La presente relazione tecnica è suddivisa nei seguenti paragrafi:

1- Premessa;

2- Ubicazione Intervento;

3- Descrizione Intervento;

4- Pareri acquisiti e Aggiornamento progetto.

1 Premessa

La presente relazione è relativa al progetto esecutivo rielaborato, relativo ai lavori di 

realizzazione di un tratto di marciapiede ed un area di manovra in località “Arenile di S.  

Antonio” nel Comune di Ponza.

Il progetto esecutivo è stato rielaborato in primis per le prescrizioni fornite in sede di 

Conferenza di Servizi, (convocata dal Comune di Ponza in data 01/06/2009), nonché nei  

pareri  rilasciati  da  parte  dei  vari  enti  preposti,  ed  inoltre  le  lavorazioni  sono  state 

ricomputate a seguito dell’emanazione del nuovo tariffario dei prezzi 2010 della Regione 

Lazio e per le sopraggiunte modifiche normative (I.V.A. 21%).

2 Ubicazione intervento

La zona oggetto d’intervento è posta in punto nevralgico dell’isola e cioè quella che 

va dall’incrocio che conduce a Chiaia di Luna (punto in cui inizia la zona pedonale a traffico 

limitato in estate), al tunnel di Giancos, per cui è da intendersi snodo del centro storico.

Le opere insisteranno su un’Area di competenza del Demanio Marittimo e pertanto si  

è proceduto all’espletamento dell’iter per la consegna dell’area in oggetto.

Per  quanto  riguarda  il  PRG  la  zona  è  inquadrabile  come  zona  edilizia  B1 

“Ridimensionamento Edilizio” e lambisce quella definita “Centro Storico”.

Per  quanto  riguarda  il  Piano  Territoriale  Paesaggistico  Regionale  (P.T.P.R.)  la 

proposta progettuale rientra in area urbanizzata.

La zona è ricadente in area di subdelega come previsto dalla L.R. 59/99.
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La fonte di finanziamento alla quale si è fatto ricorso è quella disposta dall’art. 41 

della L.R. n. 26/2007, completata da una percentuale di risorse del bilancio comunale.

3 Descrizione intervento
Lo stato di fatto attuale è il seguente: sul lato monte della carreggiata stradale tra 

l’incrocio per Chiaia di Luna e il tunnel Giancos esiste un marciapiede, mentre sul lato mare 

la carreggiata termina con un muro al di sotto del quale si trova la spiaggia.

L’interferenza tra il traffico veicolare ed i pedoni è motivo di ogni genere di difficoltà,  

oltre i pericoli per l’incolumità delle persone, ad esempio il rallentamento del traffico e non 

ultima la impossibilità per chiunque di poter godere in tutta tranquillità di una passeggiata 

fronte mare. 

Pertanto  i  lavori  si  rendono  necessari  al  fine  di  mettere  in  sicurezza  il  transito 

pedonale e veicolare sul tratto di strada che va dalla piazzetta di S. Antonio, in prossimità 

dell’incrocio per Chiaia di Luna e prosegue verso la galleria della zona Giancos.

L’area di manovra per i veicoli sarà realizzata nella parte iniziale dell’isola pedonale 

allo  scopo  di  limitare  le  interferenze  tra  veicoli  e  pedoni,  necessità  sentita  soprattutto 

durante la stagione estiva, atteso che dove si effettueranno le opere inizia la zona a traffico 

limitato.

Allo  scopo  di  risolvere  la  criticità  sopra  esposta,  l’Amministrazione Comunale  ha 

deciso di realizzare:

1) Un tratto di marciapiede sul lato mare lungo la strada che va dall’incrocio 

con via Chiaia di Luna ed il tunnel in zona Giancos; 

2) Un’area di  manovra  per  i  veicoli  in  corrispondenza  dell’incrocio  con  via 

Chiaia di Luna;

3) Un ampliamento del marciapiede adiacente a tale area di manovra;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1) Il nuovo marciapiede sul lato mare della strada avrà una larghezza di 1.50 ml e si 

estenderà per una lunghezza di circa 100.00 ml.

La struttura portante sarà costituita da soletta in c.a. a sbalzo da realizzarsi a quota 

strada, in modo tale di avere una struttura leggera come impatto visivo per chi si avvicina 

alla battigia del mare.
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La strada pubblica si trova ad una quota variabile, più alta rispetto all’arenile, con un 

massimo di circa 1.90 ml.

La struttura a sbalzo sarà costituita da: 

- Sottofondazione in cls 150*50 cm 

-    fondazione in c.a. a sezione rettangolare 100*50 cm;

- parete in cemento armato spessore 50 cm di altezza variabile;

- soletta orizzontale da 30 cm della larghezza di 1.50 ml.

Nel muretto esistente che costeggia la strada saranno ricavati tre passaggi di circa 1.75 ml 

in corrispondenza delle 3 scale che si andranno a realizzare per permettere la discesa alla spiaggia 

sottostante.

Il  nuovo marciapiede sarà delimitato nella parte lato mare da una ringhiera in acciaio,  la 

pavimentazione dello stesso sarà in basalto e il muro esistente oltre ad essere intonacato verrà 

completato con nuova baulettatura, mentre la parete portante del marciapiede verrà realizzata con 

calcestruzzo arricchito con ciottoli di fiume.

2) L’area di manovra per i veicoli si estenderà per una lunghezza di ml 20.50 circa e per una 

profondità di ml 9.00, svilupperà una superficie di mq 210.00 circa.

L’area di manovra sarà ottenuta da un ampliamento della sede stradale e sarà costituita da 

massicciata  stadale  di  50  cm,  strato  di  base  (bynder)  di  15  cm  e  strato  di  usura  da  3  cm;  

perimetralmente  verso  il  lato  mare  sarà  realizzato  un  marciapiede  che  collegherà  il  nuovo 

marciapiede di  cui  al  punto  1)  con l’ampliamento  del  marciapiede  esistente  adiacente  l’area di 

manovra per i veicoli.

3) L’ampliamento del marciapiede   esistente adiacente l’area di manovra per i veicoli sarà di 

circa 120.00 mq.

La struttura portante in cemento armato sarà costituita da soletta in c.a. spessore 20 cm, 

armata con rete Ø10/20*20, su sottostante strato in misto di cava spessore 30 cm;

Nella parte esterna sarà realizzata una parete in cemento armato dello spessore di 30 cm.

La parete in c.a. avrà un’altezza di 50 cm dal piano di calpestio del marciapiede, sulla quale 

sarà realizzata una baulettatura in c.a. che costituirà una seduta per i turisti.

Si provvederà inoltre alla realizzazione di una nuova linea di alimentazione per l’impianto 

d’illuminazione esistente integrandolo inoltre con la posa in opera di n. 2 nuovi lampioni dello stesso 

tipo di quelli esistenti.
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Tutte le opere garantiscono il  rispetto delle prescrizioni previste per il  superamento delle 

barriere architettoniche. 

Le opere non andranno a costituire in alcun modo aumenti di volumetrie trattandosi solo di 

opere di urbanizzazione primaria.

4 Parere acquisiti e Aggiornamento progetto

Relativamente all’acquisizione dei pareri da parte dei vari enti proposti, secondo le 

loro competenze, si riferisce quanto segue:

In data 01/06/2009, in sede di Conferenza di Servizi, furono rilasciati i pareri che 

seguono:

- Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture area Genio Civile di Latina parere n. 51135/09 

del 20/03/2009 (con prescrizioni);

- Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  Capitaneria  di  Porto  di  Gaeta  parere  prot.  n. 

5140/S/Demanio del 01/06/2009;

- Ufficio Locale Marittimo di Ponza nella persona del M.llo De Giuseppe, in sede di Conferenza di 

Servizi  (cosi  come  verbalizzato)  si  associa  al  su  citato  parere  prot.  5140/S/Demanio  del 

01/06/2009;

Successivamente sono pervenuti questi altri:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza BB.AA.AA. Lazio parere prot. n. 8796 del 

04/09/2009;

- Agenzia del Demanio Filiale Lazio parere prot. n. 2009/10015/LZUNI del 20/07/2009;

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

prot. 34419/47633 del 02/11/2009;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

del Lazio prot. 17414 del 26/10/2009 (con prescrizioni);

Come  già  detto  le  opere  insisteranno  su  un’Area  di  competenza  del  Demanio 

Marittimo e pertanto si è proceduto a richiedere la consegna a titolo gratuito dell’area in  

oggetto, consegna autorizzata dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti in data 21/01/2010 prot. MTra/Porti/804. La consegna materiale delle aree è  

stata poi effettuata con Verbale n. 232 del 09/02/2010.

Si è proceduto in definitiva ad adeguare la progettazione esecutiva a quanto emerso 

dalla Conferenza dei Servizi, alle prescrizioni ed ai pareri rilasciati. 
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- Prescrizioni  emerse  nel  parere  della  Regione  Lazio  Direzione  Regionale   

Infrastrutture area Genio Civile di Latina prot n. 51135/09 del 20/03/2009;

1- Si specifica che si sono acquisiti i pareri citati a capo del presente paragrafo;

2- Si specifica che le opere sono state sottoposte a verifica ambientale, paesaggistica, 

territoriale ed urbanistica, e che le stesse non necessitano di variante urbanistica. I  

lavori non saranno realizzati per lotti ma con un unico appalto.

3- Si specifica che in sede progettuale si sono esaminati tutti gli aspetti contenuti alla  

lettere  (b)  e  (p) dell’Art.  26 e del  terzo periodo dell’Art.  35 del  D.P.R.  554/99,  e 

l’intervento è risultato fattibile sia dal punto di vista ambientale che artistico, inoltre lo  

stesso risulta attuabile anche in presenza di sottoservizi e reti aeree.

4- In  merito  ai  chiarimenti  richiesti  sulla  relazione  geologica  redatta  dal  Geologo 

Massimo Amodio iscritto al n. 617 dei Geologi del Lazio, si precisa che la stessa 

relazione è stata integrata con chiarimenti relativi alla dicitura “geotessile di adeguata 

grammatura”, e che lo stesso risulta contemplato nel Computo Metrico Estimativo 

dell’opera da realizzare.

5- Per  le  indicazioni  riportate  al  punto  5  è  stato  rielaborato  il  Quadro  Economico 

dell’intervento.

6- Per  quanto  riportato  nel  presente  punto  si  porta  a  conoscenza  che  la  tariffa 

prestazionale del sottoscritto progettista non sarà pattuita, ma sarà determinata in 

conformità  alla  lettera  (a)  comma  1  dell’Art.  2  della  L.  248/06  e  successiva 

Determinazione dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici n. 4 del 2007 tenendo 

conto della Circolare n. 24734 del 2007 del Ministero delle Infrastrutture.

7- E’ stato rivista la tavola n. 19 del progetto, quella relativa alla “Stima dei Costi della 

Sicurezza”,  ed adeguata  alle  linee guida della  “Conferenza delle  Regioni  e  delle 

Provincie  autonome del  01/03/2006  per  l’applicazione del  D.P.R.  223/03”  ed alla 

Determinazione dell’Autorità di vigilanza dei Lavori Pubblici, Servizi e Forniture n. 4 

del 2006.
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8- La tavola n.  17 sulle analisi  e  valutazione dei  rischi,  è stata  redatta  ai  sensi  del  

combinato disposto dall’art. 41 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e dell’allegato XV del  

D.Lgs 09/04/2008 n. 81. Si specifica che le opere cosi come progettate consentono 

di effettuare lavorazioni diverse senza interferenze che necessitano di valutazione 

specifica.

9- Al Piano di Sicurezza e Coordinamento è allegata la planimetria del cantiere, dove 

sono state indicate le aree di movimentazione e stoccaggio dei materiali, nonché le 

zone di accesso al  cantiere,  le interdizioni,  il  posizionamento della segnaletica di 

sicurezza, il tutto conforme ai dettami della normativa vigente. Si specifica che la 

planimetria di cantiere è un documento che segue le diverse fasi  di realizzazione 

dell’opera  e  pertanto  la  stessa  verrà  aggiornata  ogni  qual  volta  se  ne  renderà 

necessario.

10- E stato aggiornato il Fascicolo della Manutenzione dell’Opera (tav. 20), secondo i 

dettami dell’art. 40 del D.P.R. 554/99.

11- Per quanto riguarda il punto 11 delle prescrizioni fornite, si specifica che le analisi dei  

nuovi  prezzi  (tav.  11)  nel  progetto  esecutivo  sono  state  elaborate  ai  sensi  della 

lettera “b” del 2° comma dellìart. 34 del DPR 554/99.

12- E’ stato redatto il quadro dell’incidenza percentuale della manodopera, ai sensi della  

lettera “i” del 1° comma dell’art. 35 del DPR 554/99.

13- Nella progettazione della nuova illuminazione del marciapiede si è tenuto conto dei  

contenuti  della  L.R.  23/2000  e  del  collegato  Regolamento  Regionale  n.  8  del 

18/04/2005.

14- E’ stato aggiornato il Capitolato Speciale D’appalto e lo Schema di Contratto di cui 

alle tavole n. 15 e 14.

15- E’ stato rielaborato ed aggiornato il Cronoprogramma dell’intervento, (tav. 18).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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- Prescrizioni contenute nel parere del  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio prot. 17414 del  

26/10/2009.

1. Si  è  convenuto  a  seguito  di  colloqui  con  la  stessa  Soprindendenza,  sul 

posizionamento della rampa per disabili in progetto;

2. Si è convenuto, a seguito di colloqui, anche sulla prescrizione di realizzare un'altra  

rampa per disabili di accesso alla spiaggia sul finire del percorso pedonale; 

3. Il muro portante del marciapiede a sbalzo verrà rivestito di pietrame di natura silicea;

4. È stata  eliminata la copertina in travertino sul  parapetto,  ed è stata  sostituita  da 

baulettatura in c.a.;

5. E’  stata  ridimensionata  la  struttura  della  soletta  a sbalzo,  che ora  possiede uno 

spessore  nella  parte  frontale  di  impatto  minore  rispetto  alla  precedente 

progettazione;

6. E’ stata sostituita la pavimentazione in porfido del marciapiede con una in basalto;

7. Per la realizzazione della parete di  contenimento del nuovo marciapiede,  è stato 

creato un nuovo prezzo del cls, sostituendo la ghiaia con ciottoli di fiume di diversa 

granulometria, al fine di meglio mimetizzare l’opera nel contesto circostante.

8. Durante l’esecuzione delle opere, tutte le lavorazioni riguardanti finiture ed arredo 

verranno prima prospettate alla Soprintendenza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alla  luce  di  quanto  su  esposto,  si  sono  adeguati  gli  elaborati  grafici,  i  computi  

estimativi e ogni altro atto progettuale necessario per dare completezza esecutiva ai sensi  

di quanto disposto dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e dal D. Lgs 12/04/2006 n. 163.
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