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1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEGLI OBIETTIVI 

L’intervento previsto riguarda la manutenzione ordinaria di due strade rurali comunali esistenti situate 
nel Comune di Manziana.  Il progetto è finalizzato alla richiesta di finanziamento a valere sulla DGR C.S. 
n. 302 del 30.09.2014 della Provincia di Roma – Dipartimento V “Sviluppo economico  e Promozione 
del territorio” – Servizio 3 “Agricoltura e Agriturismo” – Contributi anno 2014. Gli interventi 
riguardano: 

a. la manutenzione di alcuni tratti di strade rurali in terra battuta, consistenti nella ricarica con 
materiale idoneo e risagomatura della sede stradale attraverso la stesa di uno strato di misto 
naturale, la rullatura con idonea pendenza;  

b. la pulizia delle cunette necessarie per la regimazione delle acque meteoriche. 
 

Il progetto è finalizzato a migliorare e/o ripristinare la rete infrastrutturale esistente, consentendo un 
miglioramento dei collegamenti con le aziende agricole operanti nel comune di Manziana. 

In generale quindi gli interventi in progetto mirano a favorire uno sviluppo delle aree rurali, con 
particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche morfologiche e degli elementi costitutivi 
del territorio.  

 
2 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono previsti su due diversi tratti di strade rurali costituite da 
pavimentazione in terra battuta dissestata e danneggiata, localizzate nel Comune di Manziana.  Gli 
interventi riguardano: 

− Strada vicinale del Forconcino, individuata nel N.C.T. al FG. 19, per una lunghezza di 860 metri; 
 

− Strada vicinale del Ginepro, individuata nel N.C.T. al FG. 13, per una lunghezza di 340 metri. 

Pertanto con il presente progetto si interverrà per adeguare una porzione di rete infrastrutturale 
costituita da strade rurali per una lunghezza totale pari a circa 1.200 m, attraverso il ripristino della 
sede stradale con la stesa di misto naturale, lo spianamento ed il conseguente costipamento. 

 
3 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 

L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 27.700,00. Il contributo 
richiesto, a carico della Provincia di Roma, è di importo pari al 90% del costo complessivo, 
corrispondente a € 24.930,00. La restante quota, pari al 10% del costo complessivo e corrispondente a 
€ 2.770,00, è a carico del Comune di Manziana. 

 
4 - BACINO DI UTENZA POTENZIALE DELL’OPERA PUBBLICA 

L’intervento previsto è finalizzato al miglioramento della rete infrastrutturale rurale presente nel 
comune di Manziana, con conseguenti benefici alla popolazione residente ed in particolare quella che 
esegue la propria attività soprattutto nell’ambito dell’agricoltura e dell’allevamento zootecnico.  

 
5 – INQUADRAMENTO VINCOLISTICA E CANTIERABILITA’ 

I tratti di strada rurale  sottoposti ad intervento, in riferimento a quanto riportato nella Tavola B del 
Piano Paesistico Territoriale Regionale del Lazio, non ricadono in aree sottoposte a vincolo. Secondo 
quanto riportato nella Tavola A “Sistemi ed ambiti del Paesaggio”, le aree di intervento rientrano nel 
“Paesaggio agrario di continuità ”, pertanto la normativa non pone vincoli alle opere di manutenzione 
ordinaria.  
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Per quanto riguarda i vincoli della Rete Natura 2000, l’area di intervento ricade all’interno della ZPS IT 
6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”. L’intervento di manutenzione ordinaria delle 
strade rurali non necessita però di procedura di Valutazione d’Incidenza in quanto la D.G.R. n. 
534/2006 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza”, cita al 
punto 3 lettera c dell’Allegato A che sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza: “gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e delle relative aree di pertinenza, di 
apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, di miglioramento della sicurezza della 
viabilità, purché tali interventi non comportino variazioni di tracciato e/o ampliamenti della sede 
stradale, né modifica della categoria di opera e relativo manto stradale”.   

L’area non è sottoposta a vincolo secondo quanto disposto dal PAI dei Bacini Regionali del Lazio. 

 
6 - STATO DI FATTO 

La viabilità rurale presente è costituita da strade a fondo sterrato in pessimo stato di manutenzione. 
Col presente intervento si mira alla manutenzione di strade rurali per una lunghezza totale pari a circa 
1.200 metri. 

Il traffico veicolare che transita su tali strade è costituito principalmente da automezzi agricoli, 
autocarri, motocarri e in generale autoveicoli operanti nelle attività agro-pastorali.  

Il continuo passaggio degli autoveicoli e la carenza di una programmata manutenzione hanno 
determinato un persistente dissesto della sede stradale che si mira a risolvere con la stesa di uno 
strato di misto naturale debitamente sagomato e costipato e attraverso la pulizia delle cunette laterali 
dove presenti. In alcuni tratti, lungo i lati delle strade è presente della vegetazione arbustiva che ha 
invaso parte della sede stradale e si prevede un intervento volto all’eliminazione. 

 
7 - DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

L’intervento in oggetto prevede la manutenzione e riqualificazione di alcuni tratti della viabilità rurale 
presente nel territorio comunale di Manziana.  

I tratti stradali rurali interessati hanno una pendenza generalmente non superiore al 12 %. Sarà 
eseguito l’adeguamento e la sistemazione della pavimentazione stradale attuale utilizzando materiali 
idonei che possano integrarsi perfettamente con l’ambiente circostante e garantire la funzionalità 
della rete viaria. L’intervento consiste principalmente in: 

a. stesura di uno strato di misto naturale di 15 cm di idonea granulometria, pulizia delle cunette 
esistenti nei tratti dove necessaria per la regimazione delle acque meteoriche ed eliminazione 
della vegetazione arbustiva che ha invaso la sede stradale; 

Le strade sottoposte ad intervento saranno le seguenti: 

− Strada vicinale del Forconcino, individuata nel N.C.T. al FG. 19, per una lunghezza di 860 metri; 
 

− Strada vicinale del Ginepro, individuata nel N.C.T. al FG. 13, per una lunghezza di 340 metri. 

I vari tratti in oggetto, come indicato nelle tavole grafiche del progetto, sono caratterizzate da una 
larghezza media rispettivamente di 3,80 metri e 4,40 metri. 

 

8 - CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI PRESTAZIONALI DEI MATERIALI 

La sezione stradale adottata soddisferà con le proprie caratteristiche geometriche progettuali sia i 
volumi di traffico a carattere locale che la velocità di percorrenza inferiore ai 40 km/h.  
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Si precisa che gli interventi trovano ubicazione esclusivamente nelle sedi stradali attualmente esistenti 
o comunque nelle sedi catastali individuate. Le opere previste possono essere così sommariamente 
riassunte: 

 pulizia e decespugliamento delle cunette esistenti per il ripristino della funzionalità idraulica in 
tratti variamente distribuiti; 

 stesura di fondazione stradale in misto di cava stabilizzato per la riconfigurazione della sezione 
stradale e delle relative pendenze, considerando lo spessore necessario a garantire adeguata 
resistenza e a compensare le buche presenti nel tracciato, spessore 15 cm; 

Per ciò che riguarda le configurazioni delle sezioni stradali si rimanda alle sezioni tipo. 

Il tipo di pavimentazione da realizzare nelle strade rurali in progetto è costituita da uno strato di 
fondazione in misto granulare naturale che ha la funzione di strato di usura. Lo strato di fondazione è 
composto da un aggregato che potrà essere costituito da pietrisco e detriti di cava o di frantoio, scorie, 
materiale reperito in sito (stabilizzazione non corretta) oppure da una miscela di materiali di diversa 
provenienza, in proporzioni stabilite con indagini preliminari di laboratorio e di cantiere. Il materiale 
dovrà essere compattato in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari 
a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra. 

La granulometria degli inerti deve essere continua, e la porosità del conglomerato deve essere 
compresa fra il 2 ed il 6 %. La stesa e la sagomatura dei materiali premiscelati deve avvenire mediante 
livellatrice o, meglio ancora, mediante vibrofinitrice; infine costipamento con macchine idonee da 
scegliere in relazione alla natura del terreno. 

 
9 - CRONOPROGRAMMA PROGETTUALE CON INDICAZIONE DEI TEMPI PRESUNTI PER L’APPALTO E 
PER LA DURATA DEI LAVORI 

Per l’esecuzione dei lavori è prevista una durata di 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi, 
corrispondenti a circa 2 mesi dalla data di consegna dei lavori. 
 
10 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

Il computo metrico estimativo, per gli interventi in oggetto, è effettuato applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi. Questi sono ricavati applicando i parametri desunti 
dal Prezziario Regione Lazio approvato con D.G.R. 28/08/2012 n.41. 

Il risultato del computo metrico estimativo dell’intervento confluisce in un “Quadro Economico” 
redatto secondo lo schema di cui all’art. 16 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia dei lavori pubblici, e successive modificazioni”.  

 

 

Il Progettista  

Dott. For. Marcello Roncoloni 
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