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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA – AMBIENTALE 
 

 

Premessa 

L’Unione di Comuni Lombarda “Prima Collina” è stata costituita nel 2001 dall’unione 

amministrativa dei comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano e sono parte integrante del 

territorio dell'Oltrepò Pavese. In particolare, i tre comuni si trovano nella prima collina a ridosso 

del comune di Broni. L'altura occupata dai comuni è delimitata, a est, dalla Valle Versa ed a ovest 

dalla Valle Scuropasso. Confinanti sono anche i comuni di Cigognola e Stradella. Le distanze dai 

principali centri urbani sono modeste: Milano (Km.60), Pavia (Km. 24), Piacenza (Km.41). La 

superficie occupata è di 13,38 Kmq. Di questa, la maggior parte è area agricola. Una grande 

porzione dell'area agricola, in particolare, è dedicata alla viticoltura (circa 8,39 Kmq). 

Tutti i Comuni costituenti l’Unione hanno una popolazione residente inferiore alle 5000 unità, in 

particolare, attualmente, la popolazione residente è la seguente: 

• Canneto Pavese: 1399 ab. 

• Castana: 738 ab. 

• Montescano: 408 ab. 

per un totale di 2.545 abitanti al 18/09/2013. 

 
 

Stato dei luoghi 

Gli eventi alluvionali occorsi negli anni 2009 e 2010 hanno provocato notevoli danni al territorio. 

Con gli interventi di prima emergenza si è provveduto a ripristinare la viabilità delle strade 

comunali invase da detriti. 

Restano gravi ed estesi danni alle strade ed ai collettamenti di acque meteoriche distribuiti su 

tutto il territorio comunale. 

Con il presente intervento si cerca di ripristinare le infrastrutture viarie maggiormente colpite. 

La rete viaria comunale di competenza dell’Unione si sviluppa su un tracciato di oltre 27 Km di 

lunghezza così suddiviso nei territori comunali: 

Canneto Pavese: strade comunali per una lunghezza di circa 13.400 ml 

Castana: strade comunali per una lunghezza di circa 9.100 ml 

Montescano: strade comunali per una lunghezza di circa 5.000 ml 



  

Il comune di Montescano è altresì dotato di parcheggi nelle vicinanze di importante complesso 

ospedaliero per una superficie di circa 7.000 mq. 

 

Natura e caratteristiche principali dell’intervento 

Gli interventi in progetto sono volti al rifacimento di ampi tratti di sede stradale, compresa la 

fondazione, il rifacimento di tratti di banchina stradale oggetto di cedimento, il rifacimento di 

tratti di collettamento delle acque meteoriche con incremento delle portate, l’adeguamento di 

alcuni parcheggi pubblici a servizio di importanti impianti ospedalieri ed il rifacimento della 

segnaletica stradale. 

Sono previsti anche interventi di difesa e consolidamento del versante sovrastante alcuni tratti di 

strada comunale oggetto di smottamento con l’interposizione di opere di difesa flessibili. 

Le zone di intervento sono localizzate negli allegati estratti planimetrici. 

Gli interventi sono da realizzarsi su terreni di proprietà comunale e di uso pubblico. 

Le opere in progetto, così come vengono proposte, devono perseguire i seguenti obiettivi 

fondamentali, di seguito riassunti: 

- il primo obiettivo è il miglioramento generale delle infrastrutture viabilistiche a livello 

comunale,  apportando sostanziali benefici agli utenti sotto forma di risparmi di tempo e di 

qualità della circolazione veicolare; 

- un secondo obiettivo riguarda la sicurezza della circolazione in quanto una infrastruttura 

adeguata alle attuali esigenze del traffico porta ad un aumento della sicurezza di chi viaggia. 

 

Costi di realizzazione 

È da prevedersi una spesa complessiva di € 999.992,31 puntualmente esplicitati nell’allegato 

quadro economico. 

I lavori a base d’asta corrispondono ad € 780.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza esclusi 

dall’offerta di ribasso. 

Le somme a disposizione ammontano ad € 219.992,31. 

 
 

Elenco dei pareri, permessi e nulla osta necessari all’avvio dell’intervento 

Le opere in progetto sono : 

1. Conformi agli strumenti urbanistici vigenti e/o a adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e 

non in contrasto alle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico – sanitarie; 



  

2. Escluse dal vincolo archeologico; 

3. Escluse dal vincolo paesistico; 

Gli interventi da eseguirsi non modificano in modo significativo l’ambiente circostante in quanto le 

opere da realizzarsi non alterano sostanzialmente lo stato dei luoghi. 

Le opere previste nel progetto non ricadono in aree tutelate ai sensi del d.lgs 42/2004 risultando 

all’esterno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua, né ricadono in zone a protezione speciale o in 

siti di interesse comunitario; 

L’intervento è compatibile con i contenuti del Piano di Governo del territorio dell’Unione vigente. 

Pertanto l’intervento suddetto non abbisogna di ulteriori pareri, permessi o autorizzazioni e, 

quindi, è immediatamente cantierabile. 

 

Stato di avanzamento delle attività procedurali alla realizzazione dell’intervento 

Cronoprogramma delle fasi attuative 

Il tempo necessario per il completamento dell’opera nel suo insieme è così suddiviso: 

Procedura per l’espletamento della gara d’appalto    50 gg 

Contratto d’appalto e consegna lavori                             20 gg 

Esecuzione delle opere                 180 gg 

Sospensione lavori periodo invernale                          150 gg 

Contabilità finale, relazione sul conto finale, redazione del 

Certificato di regolare esecuzione      30 gg 

                        ---------------- 

Tempo per il completamento dell’opera               460 gg 

 

Il cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori riferito ai gruppi di lavorazioni omogenee individuate 

nella progettazione è così specificato: 

n Gruppi di lavorazioni omogenee tempi 

1 opere di difesa e di consolidamento 30 giorni

2 demolizioni e rimozioni 15 giorni

3 fondazioni stradali 20 giorni

4 opere di rinforzo 15 giorni

5 pavimentazioni stradali 50 giorni

6 canalizzazioni e drenaggi 20 giorni

7 segnaletica stradale 30 giorni

180 giorniTotale tempi per l'esecuzione dei lavori 

 



  

In allegato al Piano di sicurezza e coordinamento si trova il diagramma di Gantt che specifica 

puntualmente ogni lavorazione prevista per la realizzazione dell’opera ed i tempi per la loro 

realizzazione. 

 

Considerazioni sulla sicurezza del cantiere 

Per la realizzazione dell’intervento in progetto vengono applicate le procedure previste dal D.Lgs. 

81/2008.  

In allegato la  stima dei costi della sicurezza da applicarsi all’importo complessivo dei lavori. 

Data la tipologia dell’intervento, non potendo escludere il subappalto, è necessario predisporre 

l’allegato piano di sicurezza e coordinamento. 

La ditta affidataria dei lavori produrrà un proprio piano operativo di sicurezza. 

I tempi necessari per l’esecuzione dei lavori vengono fissati in giorni 180 (centoottanta) a far data 

dalla consegna dei lavori. 

Si prevede un intervallo nel periodo invernale di 150 giorni in quanto trattasi di lavorazioni da 

effettuarsi preferibilmente nel periodo estivo 

 
Canneto Pavese, febbraio 2015                     

Il progettista 

dott. Ing. Sclavi Daniele 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


