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1.
RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA

Oggetto di progettazione è la realizzazione di una barriera antirumore lungo la s.p.2, all'altezza
della scuola paritaria dell'infanzia “S. Caiumi”. La scuola ha sede a Bomporto in via per Modena, e
l'edificio  è  situato  a  margine  della  s.p.2  diramazione  di  Bomporto,  immediatamente  a  valle
dell'intersezione con la s.p.1 via Ravarino-Carpi.

Con la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Panaro, lungo la s.p.1, si è registrato un aumento
della  velocità  di  transito dei  veicoli,  favorita  dalla  maggior  scorrevolezza dell'infrastruttura,  con
conseguente aumento dell'inquinamento acustico.

In seguito alle verifiche tecniche eseguite dall'Ufficio Tecnico del comune di Bomporto è emersa
l'opportunità di realizzare una barriera antirumore per ridurre l'inquinamento acustico nell'area di
pertinenza del plesso scolastico.

La barriera antirumore avrà uno sviluppo di circa 100 metri e un'altezza variabile dai tre ai quattro
metri, a seconda dell'andamento plano-altimetrico del terreno.



Lungo la s.p.2 è al momento posizionata barriera di sicurezza stradale del tipo guard-rail.

Nei  tratti  immediatamente  prossimi  al  confine  di  proprietà,  dove  non  è  possibile  garantire  la
larghezza  utile  W  di  funzionamento  del  dispositivo  di  sicurezza,  si  potrà  ricorrere  a  barriera
integrata antirumore e di sicurezza.



La barriera antirumore sarà trasparente nella parte superiore, al fine di migliorarne l'inserimento

nel contesto ambientale. A tal fine si prevede di realizzare la barriera con barriere trasparenti in

PMMA, alternati a pannelli opachi in alluminio.

Si ritiene che tale scelta coniughi le esigenze di riduzione dell'inquinamento acustico, secondo le

indicazioni fornite dallo studio acustico, e le esigenze di vivibilità e qualità dello spazio abitato. 

Dal punto di vista strutturale le barriere sono soggette, oltre al peso proprio, all'azione del vento, al

carico della  neve accumulata durante le  operazioni di  pulizia  della sede stradale e alle  azioni

sismiche. Si deve inoltre tener conto del carico aerodinamico causato dal transito dei veicoli. 

La struttura portante verticale è costituita da montanti di tipo HEA, posti ad interasse regolare,

ancorate alla struttura di fondazione mediante piastre in acciaio e tirafondi.

La struttura di fondazione è realizzata mediante pali o micropali e da un cordolo di ripartizione dei

carichi realizzato in cemento armato.



2.
PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI TIPO





3.
PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenuto conto che per la realizzazione dell'opera si prevede la partecipazione di più imprese, dovrà

essere redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del D.Lvo n. 81/2006.

L'accantieramento  necessario  alla  realizzazione  dell'opera  prevede  l'occupazione  della  sede

stradale,  con riduzione della larghezza disponibile della carreggiata stradale.

Dovrà essere istituito un senso unico alternato per l'apprestamento del cantiere.

Il cantiere è situato immediatamente a ridosso della scuola dell'infanzia, in una zona residenziale.

Il  cantiere  si  svilupperà  in  condizioni  di  traffico  attivo,  non  essendo  possibile  interrompere  la

circolazione lungo la s.p. 2.



4.
QUADRO ECONOMICO

Prog. Capo A) Lavori a base d’asta Importo (euro) 

a.1 Importo lavori soggetto a ribasso 170.000,00

a.2 Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso 7.000,00

 Sommano importo lavorazioni a base d’asta (Capo A) 177.000,00

Capo B) Somme a disposizione

b.1 IVA  22% su Capo A) 38.940,00

b.2 Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 3.540,00

b.3 Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza) oneri e IVA compresi 20.000,00

b.4 Spese tecniche per rilievo topografico, oneri  IVA compresi 1.500,00

b.5 1.769,00

b.6 Spese tecniche collaudo,  oneri e IVA compresi 2.000,00

b.7 Spese per indagini e prove di laboratorio 1.000,00

b.8 Contributo ANAC 225,00

b.9 Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa) 4.026,00

 Sommano somme a disposizione (Capo B) 73.000,00

IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B) 250.000,00

Spese tecniche per relazione geologica, geotecnica e sismica, oneri e 
iva compresi.



5.
CRONOPROGRMMA

LAVORAZIONE DURATA

accantieramento 5 giorni

scavi 5 giorni

pali 20 giorni

armatura 10 giorni

getti 5 giorni

posa in opera barriera 20 giorni

opere complementari 10 giorni

rimozione cantiere 5 giorni

Durata complessiva cantiere: 90 giorni lavorativi 

Il progettista

Ing, Pasquale Lo Fiego


