
GSPublisherVersion 0.0.100.100

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Caramagno

PROGETTISTA

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Arch. Giuseppe Piccione

Geom. Santo Gennaro

SCALA

DATA PROGETTO

VISTI E APPROVAZIONI

Geom. Raffaele Avallone

FASE

PE

AMBITO TIPO N° / SIGLA REV

Rev.

A

DATA DESCRIZIONE STATO

EMISSIONE VIGORE

AGEN ECO A 01

      PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA – OGGI LIBERO

CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA 
 

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E

DEL PIANO VIARIO DELLA SP 32   CARLENTINI - PEDAGAGGI.

 PROGETTO DI COMPLETAMENTO   

STRADA PROVINCIALE SP 32

PROGETTO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

GSPublisherVersion 0.0.100.100

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Caramagno

PROGETTISTA

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Arch. Giuseppe Piccione

Geom. Santo Gennaro

SCALA

1:1.000

DATA PROGETTO

VISTI E APPROVAZIONI

Geom. Raffaele Avallone

FASE

PE

AMBITO TIPO N° / SIGLA REV

Rev.

A

DATA DESCRIZIONE STATO

EMISSIONE VIGORE

AGEN TAV P 02a

QUADRO D'INSIEME

TRATTO DA SEZIONE "106a" A SEZIONE "118"

SOVRASTR. ED OPERE A CORREDO STRADALE

      PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA – OGGI LIBERO

CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA 

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E

DEL PIANO VIARIO DELLA SP 32   CARLENTINI - PEDAGAGGI.

 PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

STRADA PROVINCIALE SP 32

GSPublisherVersion 0.0.100.100

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Caramagno

PROGETTISTA

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Arch. Giuseppe Piccione

Geom. Santo Gennaro

SCALA

1:1.000

DATA PROGETTO

VISTI E APPROVAZIONI

Geom. Raffaele Avallone

FASE

PE

AMBITO TIPO N° / SIGLA REV

Rev.

A

DATA DESCRIZIONE STATO

EMISSIONE VIGORE

AGEN TAV P 02a

QUADRO D'INSIEME

TRATTO DA SEZIONE "106a" A SEZIONE "118"

SOVRASTR. ED OPERE A CORREDO STRADALE

      PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA – OGGI LIBERO

CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA 

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E

DEL PIANO VIARIO DELLA SP 32   CARLENTINI - PEDAGAGGI.

 PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

STRADA PROVINCIALE SP 32

GSPublisherVersion 0.0.100.100

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Claudio Caramagno

PROGETTISTA

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Arch. Giuseppe Piccione

Geom. Santo Gennaro

SCALA

1:1.000

DATA PROGETTO

VISTI E APPROVAZIONI

Geom. Raffaele Avallone

FASE

PE

AMBITO TIPO N° / SIGLA REV

Rev.

A

DATA DESCRIZIONE STATO

EMISSIONE VIGORE

AGEN TAV P 02a

QUADRO D'INSIEME

TRATTO DA SEZIONE "106a" A SEZIONE "118"

SOVRASTR. ED OPERE A CORREDO STRADALE

      PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA – OGGI LIBERO

CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA 

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E

DEL PIANO VIARIO DELLA SP 32   CARLENTINI - PEDAGAGGI.

 PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

STRADA PROVINCIALE SP 32



RELAZIONE   TECNICA   GENERALE 
 

a) PREMESSE.  
 
L’Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana con nota Prot. n. 771/Gab. del  03.04.2001 
affidò, ai  tecnici  dr.  ing. Vincenzo BUCCHERI  e  dr. arch. Francesco RUSSO,  l’incarico per  la 
progettazione esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori  di “Adeguamento della S.P. n. 

32 Carlentini  –  Pedagaggi  in provincia di  Siracusa”;  il  relativo disciplinare  fu  sottoscritto a 
Palermo in data 11.07.2001  e registrato successivamente all’Ufficio Registro di Lentini in data 

16.07.2001 al n. 557.  

Con lo stesso disciplinare fu contestualmente incaricato, per lo studio geologico, il dott. geol. Cirino 

GRECO.  

La S.P. n.  32 “Carlentini  –  Pedagaggi”, nel  tratto compreso tra il  bivio della  S.P. n. 9 ,  

Carlentini  – Sortino e l’abitato della frazione di  Pedagaggi,  ha lunghezza complessiva di  km  
9+750;  il disciplinare  sottoscritto dalle  parti  limitava  l’incarico di  progettazione  al detto tratto 
di strada.  

La S.P. n. 32 rappresenta  per  gli  abitanti  di Pedagaggi l’unica via di collegamento con il comune 
capoluogo ed inoltre anche via di fuga nel caso di calamità naturali; detta strada si snoda in zona 

collinare e, pertanto, ha un andamento altimetrico e planimetrico irregolare e lievemente mosso con 

il  tracciato prevalentemente in leggero rialzo rispetto alle campagne circostanti.  

Ai fini della definizione del tracciato plano-altimetrico la velocità di progetto è stata fissata in 60 

km/h.  

Detta  S.P. è stata interessata alla esecuzione di  lavori di adeguamento e manutenzione; detti lavori, 

consegnati in data 07.07.2008 ed ultimati  in data 23.03.2011, finanziati  con fondi  della Legge  

433/1991 e della Provincia Regionale di Siracusa, hanno previsto l’allargamento dell’unica 
carreggiata (due corsie da m. 3,50) e la costruzione, da entrambi i lati, di cunette alla “francese” da 
m. 1,00.  

Con il primo stralcio esecutivo, già collaudato, i  tratti interessati ai lavori, a causa del limitato 

finanziamento [Fondi Legge 433/1991  (€  2.582.284,50) e Fondi  Provincia di  Siracusa  (€ 
800.000,00)], sono stati i seguenti:  

 Dalla  sez. 1 alla sez. 106 (dalla periferia di  Pedagaggi  a prima dell’attraversamento sul torrente 
“Gelso”);  

 Dalla sez. 118 alla sez. 142;  

 Dalla sez. 255 alla sez. 272 (in corrispondenza dell’attraversamento del torrente “Piana 
Monaci”).  

La lunghezza complessiva dei suddetti tratti stradali è di circa mt. 3.000,00.  

 

b) TIPOLOGIA DELLA STRADA  
 

In relazione ad analisi statistiche condotte durante la fase di rilievo e di diagnostica 

dell’esistente, per la strada Carlentini – Pedagaggi, si conferma la tipologia “C 2” – strada 

extraurbana secondaria con traffico tipo I (Traffico Giornaliero Medio maggiore a 1000 con 

percentuale di veicoli di massa superiore a 3000 kg fino al 5%).  
 

c) VINCOLI ESISTENTI  

Il  tracciato della S.P. n.  32 Carlentini  –  Pedagaggi attraversa aree ubicate nella zona Sud 



del territorio comunale di Carlentini; detta strada, considerato che il  tracciato ricade  in prossimità 

del  margine settentrionale degli Iblei, attraversa, lungo il  suo percorso, diversi torrenti (torrente 

“Gelso”, torrente  “Piana  Monaci” e un torrente non identificato nelle carte topografiche).  
In corrispondenza dell’attraversamento del torrente “Gelso”, le aree sono sottoposte a 

vincolo idrogeologico (Legge Galasso).  
 

d) CONFORMITA’ AGLI STRUMENTI URBANISTICI . 
 

Il territorio attraversato dalla S.P. n. 32 Carlentini – Pedagaggi ricade per intero in zona 

agricola. Il  progetto di completamento, proposto in questa sede, prevede l’allargamento di diversi 
tratti della S.P. 32, la realizzazione di un manufatto, da disporre parallelamente all’esistente, in  
corrispondenza dello attraversamento del torrente “Gelso” ed inoltre la traslazione, parallelamente 
all’attuale, del  nastro di  asfalto in corrispondenza dell’attraversamento del torrente non identificato 
(Sez. 157); per la esecuzione di detti lavori, poiché già in precedenza, prima della consegna dei 

lavori relativi al I Stralcio, si era proceduto all’esproprio dei terreni limitrofi alla strada, con il detto 

progetto di completamento, si prevede l’esproprio, per pubblica utilità, di altre aree di proprietà di 
terzi. La Provincia  Regionale di Siracusa, con nota  prot.  n. 16581/2005, ha trasmesso, al  Comune 

di  Carlentini, per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il progetto esecutivo di tutta 
la S.P. n. 32 Carlentini – Pedagaggi; detto vincolo fu chiesto per tutto il tratto di strada della S.P. n. 

32 (periferia di Pedagaggi – bivio S.P. Carlentini – Sortino).  

Il Consiglio Comunale di Carlentini approvò, nella seduta del 29 novembre 2005,  la 

Delibera n. 59/2005, immediatamente esecutiva, avente per oggetto ”Adozione della variante allo 
strumento urbanistico per l’ampliamento ed il  miglioramento della S.P. n. 32 Carlentini – 

Pedagaggi”.  
 
e) LAVORI ESEGUITI (PRIMO STRALCIO)  

 

Il primo stralcio esecutivo prevedeva, oltre alla realizzazione di tutte le opere necessarie 

all’allargamento, la riconfigurazione ed alla risagomatura nei  tratti della S.P. 32 sopra evidenziati, 

nello specifico, la costruzione, sia sul torrente “Gelso” che sul torrente “Piana Monaci”, di due 
ponti, con impalcati del tipo prefabbricato e spalle in c.a. gettato in opera.  

Con il collaudato primo stralcio fu realizzato solo il ponte sul  torrente “Piana Monaci” mentre fu 
rinviata, al  progetto di completamento, l’ampliamento con ammodernamento del ponte sul torrente 
“Gelso”.  

Con il primo stralcio esecutivo sono state eseguite le seguenti lavorazioni:  

1. Scavo di sbancamento e/o a sezione determinata;  

2. Demolizioni di fabbricati, di ponte e di opere d’arte;  
3. Trasporto a rifiuto di materiali provenienti dalle demolizioni;  

4. Rimozione di barriera metallica;  

5. Trasporto a rifiuto di materiali ed onere accesso discarica;  

6. Compattazione del fondo degli scavi;  

7. Trasporto materiale da cava per costituzione rilevato;  

8. Costituzione di rilevato;  

9. Fornitura e posa in opera di gabbioni metallici;  

10. Fornitura e posa in opera di geotessile;  

11. Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali;  



12. Fornitura e posa in opera di  tubi  di  acciaio Fe510 filettati  per micropali;  

13. Iniezione con miscela cementizia per esecuzione bulbo di micropalo;  

14. Conglomerato cementizio confezionato con cemento tipo R  325 con dosatura ≥ 150 kg/mc 
e ≥ 200 kg/mc;  

15. Conglomerato cementizio per strutture in c.a.;  

16. Fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata;  

17. Casseforme per getti di conglomerati cementizi;  

18. Formazione di impalcato per ponte e viadotto;  

19. Fornitura e posa  in opera  di  giunti  di  dilatazione  impalcato “Piana Monaci”;  
20. Esecuzione di impermeabilizzazione impalcato “Piana Monaci”;  
21. Realizzazione di fori di drenaggio su muri;  

22. Fornitura e posa in opera di  canalette raccolta acque  meteoriche, di pozzetti e di embrici in 

elementi prefabbricati in c.c.;  

23. Realizzazione di opere in ferro per canalette raccolta acque meteoriche  

24. Fornitura e posa in opera di tubazioni di cemento rotocompresso;  

25. Fornitura e posa in opera di cavidotto e di chiusini per linea telefonica;  

26. Fondazione stradale eseguita con tout-venant;  

27. Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per strato di base e tipo binder chiuso;  

28. Realizzazione di muri di recinzione lato dx da Pedagaggi a Carlentini;  

29. Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 360 B zincato;  

30. Esecuzione di strisce longitudinali;  

31. Fornitura e collocazione di segnali stradali.  

 

f) LAVORI DA ESEGUIRE (PROGETTO DI COMPLETAMENTO)  

 

In uno alla approvazione della Perizia di V.S. del Primo Stralcio (Vedi Delibera di G.P. n. 

58 del 23.03.2011), la Giunta provinciale ha disposto alla D.L.  la predisposizione del  progetto 

esecutivo di completamento della S.P. 32.  

Successivamente, il Consiglio Provinciale, in sede di approvazione del bilancio di 

previsione relativo all’anno 2011, ha previsto il finanziamento del completamento della S.P. 32.  
A base di detta progettazione esecutiva l’Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di  

Siracusa ha  fornito  ai  progettisti  incaricati  il progetto preliminare; detto progetto preliminare, 

compilato ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/1993, fu redatto dal dr. ing. Concetto SILLUZIO, 
Dirigente VIII Settore Viabilità della Provincia Regionale di Siracusa.  

I  lavori eseguiti con il  primo stralcio, tenuto conto delle  disponibilità di finanziamento, 

hanno interessato le emergenze ed urgenze del tracciato; ulteriori emergenze, di minore criticità, 

che sono state  volutamente  tralasciate, devono  essere  certamente affrontate.  

Gli interventi previsti in questo progetto di completamento sono di seguito esposti:  

1. Tratto dal km. 2,105 al km. 2,354.  

In detto tratto è previsto l’allargamento, lato monte, del  ponte sul Torrente “Gelso”,  così  come 

concordato con la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa e l’allargamento della carreggiata, la 
messa in opera di conglomerato bituminoso e di barriera di protezione.  

2. Tratto dal km. 2, 825 al km. 3.325.  

In detto tratto è prevista la costruzione di  un ponticello, necessario per  l’attraversamento  di  un 
piccolo  torrente,  in sostituzione dell’esistente, insufficiente  sia per larghezza di carreggiata che 



per sezione di deflusso, con conseguente allargamento della carreggiata e messa in  opera di  

conglomerato  bituminoso  e  di  barriera di protezione.  

3. Tratto dal km. 5,445 al km. 5,800  

In detto tratto di strada è previsto l’allargamento della carreggiata, la messa in  opera di 
conglomerato  bituminoso  e  di  barriera di protezione.  

Pertanto, per i lavori di adeguamento nei suddetti tratti, è necessario eseguire le seguenti opere:  

1.Scavo di sbancamento e a sezione obbligata;  

2.Rimozione di barriera metallica;  

3.Compattazione del fondo degli scavi;  

4.Costituzione di rilevato;  

5.Messa in opera di gabbioni metallici e di pietrame in scapoli;  

6.Fornitura e posa in opera di geotessile;  

7.Trasporto a rifiuto di materiali ed onere accesso discarica;  

8.Trasporto materiale proveniente da cava di prestito;  

9.Fornitura  e  posa  in  opera  di conglomerato cementizio confezionato con cemento tipo R 325   

classe C 12/15 e C 15/20;  

10.Realizzazione di fondazioni profonde in pali trivellati in c.a.o.;  

11.Fornitura  e  posa in opera  di conglomerato cementizio  per strutture in c.a., in fondazione ed in 

elevazione, secondo le classi indicate sugli elaborati strutturali allegati;  

12.Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per strutture in c.a. Tipo B450C;  

13. Fornitura  e  messa  in opera di casseforme per getti di conglomerati cementizi;  

14. Esecuzione di impermeabilizzazione di impalcati in c.l.s. di ponti e/o viadotti;  

15.Fornitura e collocazione di pozzetti prefabbricati e di tubazioni di cemento rotocompresso  

16.Stesa e modellazione di terra da coltivo;  

17.Fondazione stradale eseguita con tout-venant;  

18.Scarifica di alcuni tratti della sede stradale;  

19.Fornitura e collocazione di conglomerato bituminoso;  

20.Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio  Fe 360 B zincato a caldo;  

21.Esecuzione di strisce longitudinali;  

22.Fornitura e collocazione di segnali stradali di forma triangolare e rettangolare.  

 

g) Revisione del progetto. 

A seguito dell’Accordo Istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio 
comunale di Siracusa, approvato con D.A. N. 24 del 12/07/2019 – Attuazione interventi strade 

provinciali di competenza previsti nel “Piano Interventi stradali 2019” inseriti nella Delibera della 
G.R. n. 82 del 27/02/2019, il Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato soggetto attuatore 

dell’intervento in oggetto  denominato “ Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e 
del piano viario della SP 32 – CARLENTINI – PEDAGAGGI.” Lavori di completamento. 

A riguardo in ottemperanza al predetto accordo il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha 

trasmesso il progetto dei lavori di completamento della S.P. 32 per i consequenziali adempimenti. 

Detto progetto risultava redatto ed approvato in linea tecnica nell’anno 2012 per cui si è 
ritenuto necessario adeguarlo all’attualità sia da punto di vista economico che quello 

amministrativo. 

A tal proposito l’Ufficio del Genio civile di Siracusa, preliminarmente ha provveduto ad 
acquisire il nuovo parere paesaggistico da parte della Soprintendenza ai BB. CC. ed AA. di Siracusa 



nonché il parere di conformità urbanistica, atteso che nel frattempo erano scaduti i termini del 

vincolo preordinato all’esproprio di alcune aree interessate dal’intervento. 
In data 07/01/2020 è stato acquisto il nuovo parere della Soprintendenza di Siracusa, giusta 

prot. N. 1390 del 07/01/2020 ed in data 08/01/2020 l’attestazione di conformità urbanistica da parte 
del comune di Carlentini, previa adozione da parte del Consiglio Comunale di Carlentini, della 

delibera n. 44 del 23/12/2019 della variante urbanistica per il completamento del progetto già 

approvato con delibera del CC. N. 59 del 29/11/2005. Contestualmente si è provveduto ad 

aggiornare il computo metrico estimativo delle opere previste in progetto applicando il nuovo 

prezzario regionale vigente (2019 e confermato per il 2020) e tutti i relativi elaborati amministrativi 

(anali prezzi, elenco prezzi, capitolato speciale d’appalto etc.). 
L’importo complessivo dei lavori di completamento della S.P. 32, aggiornato, è risultato 

pari ad € 2.660.000,00 di cui € 1.820.764,87  per lavori a base d’asta ed € 839.235,13 a disposizione 

della Amministrazione.  
 

h)  QUADRO TECNICO ECONOMICO. 

 

Il costo complessivo dell’opera desunto dal computo metrico estimativo redatto in separato 
elaborato sulla base del prezzario regionale vigente ed, in mancanza sulla base di apposite analisi 

dei prezzi, risulta il seguente: 

 

A) Lavori € 1.820.764,87
Oneri di sicurezza € 40.887,99
Lavori soggetti a ribasso € 1.779.876,88

B) Somme a disposizione:

1. Imprevisti : 5% ( I.V.A.  compresa) € 100.416,04
2. Iva sui lavori: 22% € 400.568,27
3. Espropri ed oneri connessi € 32.500,00
4. Oneri pubblicazione bandi e gara d’appalto € 20.000,00
5. Oneri prove materiali € 30.000,00
6. contributo ANAC € 600,00
7. Oneri accesso alla discarica € 100.000,00
8. Spese tecniche procedure esproprio € 39.464,76
9. Spese per trasferimenti proprietà € 3.000,00
10. Spese tecniche coordinamento sicurezza € 48.810,99
9. Spese tecniche collaudo statico I.V.A. ed oneri comp € 20.783,39
10. Spese tecniche collaudo amministrativo  I.V.A. ed € 8.959,44
11. indennità di missione € 5.000,00
11. Incentivo art. 113 D.L.gs, 50/2016 2%*0,80 € 29.132,24

SOMMANO € 839.235,13 € 839.235,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 2.660.000,00  

Siracusa lì,   

         Il Progettista 

(Ing. Claudio Caramagno) 


