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PIANO QUTNQUENNALE STRADE 2019-2023

Ic infrastrutflrre stradali sono considerate un bene durevole e la vita utile della sffada deve essere ganrnúta, da

una adeguata manutenzione.

Ia manutenzione stradale viene definita come quel complesso di operazioni ed attività tese, sia a conservare

le carattedstiche funzionali del bene per compensare il progressivo degrado dovuto alf'azíone del ttaffico

veicolare e dall'esposizione agli agenti naturali, che ad aumentame la così detta "vita udle".

La *vita udle" delle strade, cosi come per ogni opera ingegnedstica" rcahzzata, va garanúta ed assicurata

ttamite I'espletamento di opportune attività quali:

o il controlo àeilo staro della struttura/infrastruttura;

o il dpristino, con l'esecuzione delle necessarie opere;

o lìadeguamento alle nuove conoscenze tecniche od alle sopl?vvenute esigenze.

Ia finalità della manutenzione stradale è quindi quella di mantenere inalterata ieffrcierzae la funzionalità dei

coqpi stradali. Gli interventi manúentivi devono pertanto consistere nel recupero della resistenza srrutrurale,

della regolarità del piano viabile e del mantenimento di adeguanti standard di sicurezza per gli utenti della

strada.

k attività manutentive hanno acquisito un ruolo strategico nell'ambito della gestione del patrimonio stradale

nell'otdca di una sempre più ridota disponibilità di risorse, di una maggiore sensibilità nei confronti della

conservazione del patrimonio esistente e della sempre crescente atterione in ordine alle problematiche

legate alla sicvezzaper la circolazione.

Tuttavia le limitate risorse fnanziane a disposizione degli enti locali, hanno determinato scelte gestionali che

hanno consendto attività mdnutentive carend. e limitate all'esecuzione.di interventi di natura ordinaria.

In particolare la rete stradale del Comune di Terni è cantteizzaa da un conresto generalizzato di degrado

dovuto ad una atdvità manutentiva eseguita nel cono degli uldmi anni, del tuno insufficiente rispetto alle

esigenze determinando un progressivo ed inesorabile deterioramento dei manri stradali e delle strunure

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1- 05100 Terni
I TeL O7aa.5a91 - wwwcomune.terni.it --comune.terni@posacert umbria.it - PIVA 00175660554



fondall'L r.di stradali infaftr, presentano diffuse alterazioni delle condizioni della superficie della

pavrmentaaon€ con rur livello di severità di grado da moderato ad alto oltre a puntuali cedimenti strutnrali

desli sffati fondali del solido stradale-
0

la colletdviù e di riawiare necessari processi dir l.f
\bn lo scopo or roryrire una risposta concrera alle esigenze della colletdviù e di riar

pixrrtfr" ùone delle manutenzioni straotdinade delle strade, llAmministrazione comunale ha monitosttò

Ilattuale situazione della rete viaia cittadina", che ammonta a ctrca 600 kra gran Paftq det qualr non sono

oggeno di operazioni ngenerative (fresatura e ripristino manro suadale) dal almeno due o in alcuni casi tre

decenni Ecco dunque la necessiù di un piano quinquennale di vasta poftaa' che possa, alla fine del sqo

. I .- ^ L-- ^-. - -^-^ l^ll^ *.^ .'i^..i^ ^^-rt-oloclcto, lnteressare una buona parte della rete viaria comunale.
' milioni di euro nell'interoUn piano basato su azioni divene di reperimento delle risorse necessane' cmque

quinquennio da reperire tramite contrazioni diprestiti presso la Cassa Depositie Prestiú

Ilp.e.S. seguirà una'logica di stralci annuali. Lapnma annualità delpiano,owelo lanno coffeote, vedtà

fawio dei lavoti previsti a patfitg dalla pdmavera dell'anno successivo, al termine di un complesso percorso

tecniceainministrativo che vedÈ sinteticamente in sequen2a la progettazione, la contrazione dei mutui, le

gare pubbliche per l'individuazione dell'esecutore e llesecuzione vera e ptopria. Cpsi via Per le annualità

successrve.

per dare operatività al piano, nella fase di pianificazione uiennale delle opere pubbliche'prevista dal C.odice

dei C.ontrani pubblici" sono stati previsti i seguenti interventi per un complessivo di e t.ooo.o00,00 per ogni

annnalità a partke dal 2Ql9z

- € 400.000100 - Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e recuPero funzionale

delle sedi stradali - zrrnaNORD;

- € 400.000100 - Interventi di manutenzione straolrdinaria,rislnamento conseryativo e reclpero funzìonale

.delle sedi stradali - zoîaSUD;

-€100.000,00-Igrterventidiriqualificazionedeglispazistradaliconpavimentazionedipregio;

-€100.000,00_tnterventidimig|ioramentodelleritenutelateralieinstalla2ione/sostituzionedinuovi
- -,-l ---:tguaro raq

rutenzione straotdinaria'Pet c'omptendere l'entità e la tipologia dei lavoti da eseguire; gli interenti di man

fisanamerto conserativo e fecupefo funzionals genericamente dPo*lt- t t *. del 
.lrogetto,

consistono qelllesecuzione di opete di dabilitazione all'uso orifiinariamente co.nfiguqto y'elle sedi stradali,

.tramite opere di sostituzione dello sff.rro di usura (nuovo tappetino in conglomerato bituminoso), impiego di

membrane antirisalita, ricostr,uzione della porzione elastica del solido stradale (strad! in asfalto), riianamento

l.

e rccupero degli strati fondali

pertanto gye negessariq verranno, sinteticamente e non e$austivarrie"r:'..:t*tt i;e8uenti 
?:"*. .

- Risagomatura e riprofilazione delle sedi con modifica degli assetti geometrici e recupero della planarità;

lînm.rgfiffi ;ii.i|;.f #i1$,ffi'n-1***o",rria.ft -prvAoot7s6u.s54



Sistemazione in quota di chiusini in ghisa ed evenruale sostituzione;

Stesa dei manti bituminosi ad elevate prestazione ed eventualmente modificati con I'addizione di distillati' 
polimerici, tramite macchina vibrofinitrice;

Realizzazione di nuova segnaletica oizzontale:

In alcuni trani selezionati, gli interventi potranno interessare il rifacimento completo del cassonetto stradale.

Il confine tralazonaNORD elazonasllD è stato idealmente individuato nell'asse fluviale del Fiume Nera

dai confini territoriali ovest all'immissione del torrente Sera, del torrente Serta stesso dall'immissione sul

Nera all'immissione del torrente Tescino proseguendo poi sull'asse di quest'ultimo sino al confine comunale

est.

Gli interventi di riqualificazione degli spazi sttadali con pavimentazione di' ptegio consistono

sinteticamente nella sostiruzione o integmzione di pavimentazioniesistenti (lapidee, basolati, mattonelle in

asfalto compresso, cubetti, "sampietdni", etQ, con materiali di maggior preso estetiqo e funzionale adeguato

al contesto urbano ove f inftastruttura si inserisce. Sono ricompresi anche leventuale bonifica ed

adeguamento del sottofondo ove la pavimentazione viene collocata. Ricadono in tale tipologia di opere,

anche il recupero funzionale e h" realiz-zazione di nuovi sottofondi e nuove strutture di supporto con

iuúlizzodel medesimo materiale di pregio rimosso.

Tali lavori potranno interessare le sedi stradali, le piazzeo gli spazi prettamente pedonali

L'ultima tipologia di intervento relativa ai sistemi di dtenuta latetale, ossia quei sistemi di sicurezza

stradale attiva che tendono ad evitare la fuoriuscita di veicoli dalla p:amforma o comunque a ridurne le

conseguenze dannose, consiste sinteticamente nella sostituzione di guard-rail" spanitraffico, new jersey,

parapetti rigidi veicolari e pedonali esistenti, che nel rcmpo hanno perrduto la loro funzionalità per fisiologico

deperimento dei materiali o per atnrale nadegntezzageometrica, con nuovi elementi di ultima generazione

tesi ad incrementare il livello disicurezza generale.

Di seguito viene illustra tala panttficazione degli interventi dz reahzzxe nelfambito del P.Q.S. 2019-2023.I-a

programmazione è stata elaborata con un ordine di priorità di intervento legata alle condizioni di usura dei

manti ed all'utilizzo.

Per le prime due annualità viene fornita un'indicazione sommaria del costo di ciascun intervento. Pet le

annualità successive vengono indicate le infrastrutnrre che saranno genericamente interessate da interventi di

manutenzione straordinaria sulla base del grado di usura afteso e quindi di una previsione delle esigenze.
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€ 27.000,00

€ 176.000,00

.,€ 24.000,00
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.'
Manutenzione straotdinadarrisanamento conservativo e recupeto funzionale delle sedi stradali

ZonaNORD-€400.000,00
rr:-l- r ---,---l:vme Leoparu

Via Vannucci

Via Pona Sant'Angelo

ZonaSUD-€400.000,00

Via Turati (completamento)

Str. di San Rocco

Asse via Muni/via Pasteur

Riqualificazione degli spazisúadali con pavimentazione di pregio - € 100.000'00
. .î

Viabilità inteme ai centri minori periferici 
:

I , ll

sistemi di dtenuta laterale., € 100.000.00

Str- C.omunali Valsem (ulgeriori tnap)
a-..

Via Vanzetti
..-a-' .' .. .. _ .,..

Via Gpro:ri ("ogo fosso Tarqriinio)

i

Manutenzione straordinaria, dsanamento consenrativo e recupeîo funzionale delle sedi sÚadali

ZonaNOBD - € 400.000,00

Viabilità complesso tesidenziale "vtrIaPelrr,al' (yi" R.qpi!ìt" Casagtande, Colli)

Viabilità comuqali (in asfalto) centri minori periferici

Manutenzione sttaotdinaria, dsanamento consenrativo e recupeîo funzionale delle sedi stadali
.' ' - -ZorraSUD - € 400.000,00

Viale Villafranca :

Via Staderini

Via hùa Bandiera
, t. :'

Via Ippocrate (completamento)
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l-a prognmtrnione e la fatdbilità degli interventi è comunque legata alle possibilità di finanziarrrcnto

delfEnte da vedficarsi pet ogni annualità.

Nel corso del tempo, la programrnazione di cui sopra potrà subire modifiche anche sostanziali (sopratnrtto

nelle ultime annualità) sulla base delle esigenze di intervento che ad gggi, non risultano oggenfuamente

definibili in modo puntuale.

Tutti i lavori sopra descritti aftengono alla sicurczza stradale tramite I'esecuzione di opete che vanno

modificare l'assetto originado delle piattaforme in termini di pendenze, fondazioni, tipotogia di

pavirqentazione, sistemi di ritenua laterali tali da compoftare un miglioram€nto quantiativo e qualitativo

delle'struttute, acctescendone Ia funzionalità, liutilià, il ptegio, la druabilità ed il valore economico e

patdmoniale tale che la spesa necessatia denta nel concetto di "spesa di investimento" di cui all'art. 3

cbmma 18L.350/2003 ai fini del dettato di cui alfaft 119 comma 6 della Costituzione Italiana.
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