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1 GENERALITA’ E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’Amministrazione, attraverso Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ha individuato tra diverse soluzioni possibili valutate, 

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire.  

Sono stati elaborati tutti gli studi e le indagini necessarie per la definizione degli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche 

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la 

scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. 

L’intervento prevede la realizzazione del prolungamento del viale centrale della zona artigianale-industriale del Poggino che 

attualmente si ferma a metà della stessa, arrivando in direzione Nord presso gli immobili della Fiera di Viterbo e collegandosi attraverso 

una rotonda e un tratto trasversale alla Cassia. L’intervento riveste un’importanza strategica sia per il completamento della viabilità 

della zona industriale che per il rilancio della Fiera di Viterbo che avrebbe una viabilità preferenziale e diretta con la città evitando 

sovraccarichi di traffico sulla Cassia. Inoltre, l’infrastruttura così concepita, attraverso la realizzazione di un canale per le acque piovane 

parallelo alla strada porterà ad un miglioramento delle capacità di smaltimento di tutta l’area circostante durante le abbondanti piogge, 

risanando dal punto di vista idraulico una zona in continua sofferenza. 

Dimensionamento delle aree e degli edifici 

Le superfici degli edifici e degli spazi aperti in progetto sono i seguenti: 

DESTINAZIONE N. 

Dimensioni Superficie d’intervento 

Lunghezza 

(ml) 
Larghezza (ml) Mq 

Prolungamento strada Poggino -Fiera 
4 corsie con spartitraffico 

centrale 
1.522,00 

8+8 = corsie 

16 = spartitraffico 
48.704,00 

 

2 PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 

2.1 PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di definire il complesso delle relazioni tra gli interventi previsti ai fini della realizzazione del 

completamento del viale centrale della zona artigianale – industriale del Poggino e il collegamento con l’area della Fiera di Viterbo in 

località Poggino del Comune di Viterbo ed il contesto ambientale coinvolto. 

In relazione alla natura dell’area ed alle caratteristiche delle soluzioni progettuali previste, nelle pagine che seguono sono state: 

individuate le emergenze ambientali e paesaggistiche delle aree interessate; 

definiti i macro-effetti prodotti dagli interventi; 

individuate ed illustrate le misure di ottimizzazione progettuale finalizzate all’inserimento ambientale delle opere. 

Allo scopo di caratterizzare il contesto e di illustrare le implicazioni di natura ambientale dell’intervento, nel presente documento sono 

riportati gli esiti delle seguenti attività di indagine: 

 Identificazione delle finalità del progetto; 

 Inquadramento dell’area coinvolta; 

 Definizione del sistema dei vincoli; 

 caratterizzazione dei sistemi ambientali coinvolti con individuazione delle sensibilità specifiche; 

 inquadramento urbanistico delle aree; 

 definizione delle azioni progettuali e delle implicazioni sul contesto ambientale interferito. 

A conclusione dello studio sono riportate le valutazioni in merito alla fattibilità ambientale degli interventi e l’individuazione dei criteri 

progettuali e delle misure adottate per migliorare l’efficienza ambientale degli interventi. 
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2.2 FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Come anticipato scopo degli interventi è la realizzazione del completamento del viale centrale della zona artigianale –industriale del 

Poggino e il collegamento con l’area della Fiera di Viterbo. 

2.3 INQUADRAMENTO DELL’AREA COINVOLTA 

Il nuovo intervento attraverserà delle aree agricole pressoché pianeggianti. Tali terreni situati tra la strada Poggino e la zona Fiera di 

Viterbo, del Comune Viterbo. 

2.4 DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI VINCOLI 

Allo scopo di individuare le eventuali interferenze con il sistema dei vincoli ambientali-territoriali e di definire le sensibilità e le vocazioni 

del territorio, è stata effettuata una ricognizione delle aree ed elementi sottoposti a regime vincolistico. Tale ricerca ha riguardato un 

ambito significativamente più ampio di quello costituito dalle aree direttamente interessate dall’intervento. L’indagine ha consentito di 

definire il quadro di seguito illustrato. 

L’area oggetto di trasformazione è interessata parzialmente da vincoli di natura ambientale ai sensi dell’art. 7.L.R.024/98. (corsi 

d’acqua). 

2.5 SITUAZIONE URBANISTICA 

Piano Regolatore della Città adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 18/04/1974 e con deliberazione C.C. n.76 del 

27/1/1975 e approvato con D.G.R. n. 3068 del 10/7/1979; e successiva Variante al P.R.G. adottata con Deliberazione del C.C. n. 179 del 

11/06/1982 e approvata con D.G.R. Lazio n. 2877 del 11/04/1989.  

L’area oggetto d’intervento rientra nella Zona Omogenea “E – Zona Agricola”. 

Opera inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.C. n. 473 del 24/12/2013 e 

inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 19/05/2016.  

La Deliberazione di G.C. n. 196 del 24/05/2013 approva il 1° Stralcio del progetto preliminare della viabilità del Poggino. 

2.6 CONCLUSIONI 

Come illustrato, in relazione alla natura e vocazione delle aree ed alle caratteristiche delle opere in progetto, non si rilevano, nel 

complesso, ricadute negative di natura ambientale significative o, in ogni caso, “non sostenibili” sul contesto ambientale coinvolto. 

Per quanto riguarda la valutazione della reale entità dell’interferenza e l’identificazione delle soluzioni si rimanda agli approfondimenti 

necessari per la fase di progettazione definitiva. 

Di seguito, invece, sono riportate alcuni interventi e misure di carattere generale che saranno adottate in fase di costruzione e che 

consentiranno il contenimento delle ricadute ambientali negative delle lavorazioni e delle attività connesse alle opere in progetto. 

2.7 MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI DA CANTIERE 

Per ciò che concerne l’impostazione delle aree impiegate ai fini della cantierizzazione sarà impostata anche sulla base dei seguenti 

criteri generali volti a migliorare la sostenibilità degli interventi: 

le aree utilizzate andranno ad occupare le superfici strettamente necessarie alle attività e alle attrezzature che vi si dovranno insediare; 

la perimetrazione dell’area di cantiere sarà effettuata cercando di limitare quanto più possibile le interferenze con il contesto; 

la disposizione delle funzioni interne dell’area dovrà essere studiata, per quanto possibile, cercando di allontanare le attività ed 

attrezzature ad alto impatto da eventuali ricettori esterni; 

gli accessi carrabili dell’area devono essere studiati al fine di limitare il disturbo prodotto dai mezzi d’opera in entrata ed in uscita al 

traffico locale; 

Durante la fase di costruzione saranno adottati i seguenti provvedimenti volti a contenere il disturbo prodotto dalle lavorazioni sul 

sistema insediativo: 

corretta formazione del personale di cantiere; 

utilizzo dei macchinari meno rumorosi reperibili sul mercato; 

periodica manutenzione di macchine e apparecchi con motore a combustione secondo le indicazioni del fabbricante; 

regolazione degli orari previsti dal cronoprogramma delle attività; 

agglomerazione della polvere per umidificazione del materiale mediante un'irrorazione controllata; 

copertura dei carichi polverulenti con teloni; 

3 CRONOGRAMMA DEI LAVORI 

Per quanto riguarda i tempi necessari per l’esecuzione dell’opera si prevede che occorrano rispettivamente 90 giorni per la redazione 

delle ulteriori fasi progettuali (definitiva ed esecutiva), nonché circa tre anni per la realizzazione dei lavori.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Redazione progettazione definitiva, esecutiva e 

approvazione

Procedura di gara

Affidamento dell'appalto

Consegna dei Lavori

Acquisizione delle aree oggetto di esproprio

Realizzazione Prolungamento Viabilità Poggino-Fiera

Collaudo Tecnico-Amministrativo

Mesi

 

4 STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Il preventivo sommario di spesa è stato redatto mediante un computo per categorie comprendente le quantità di massima desunte 

dagli allegati grafici e i prezzi unitari ricavati dai prezzi correnti, con riferimento al tariffario della Regione Lazio vigente, così come di 

seguito riportato. 

 

5 QUADRO ECONOMICO (GENERALE) 

Si riporta, di seguito, il quadro tecnico economico dell’intervento complessivo, trattandosi di un progetto fattibilità tecnico economica, i 

relativi quadri economici sono stati redatti attraverso valutazioni di massima, includendo nelle spese generali tutti gli oneri di norma 

richiesti:   

 Voce Importo totale 

1 Costo di costruzione, compresi oneri per la sicurezza 2.080.000,00 

2 Somme a disposizione  

a Lavori in economia 35.000,00 

b Spostamento servizi pubblici interferenti con i lavori 20.000,00 

c Imprevisti  85.000,00 

d Acquisizione aree o immobili 750.000,00 

e 

Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

attività di consulenza e di supporto, assicurazione dei dipendenti e supporto al RUP per 

verifica e validazione. 

201.900,00 

f Spese per pubblicità, promozione e partecipazione. 5.000,00 

g Accantonamento di cui all’art. 26 c. 4 7.200,00 

h IVA 10%  216.500,00 

i IVA 22% e CIPAG  41.184,00 

l Totale somme a disposizione 1.361.784,00 

m Totale spesa 3.441.784,00 
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6 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

Lo studio e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri temporanei o mobili aventi tipologie definite (entità dei 

lavori espressi in uomini/giorni, presenza o meno di particolari rischi, presenza o meno di più imprese ecc.) è stato reso obbligatorio 

dalla legge 494/96 e successive modifiche. 

La tipologia e l’entità dei lavori di cui al presente progetto preliminare evidenziano ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche la 

necessità e l’obbligo di redigere apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di nominare il Coordinatore per 

la sicurezza in fase di realizzazione.  

Tale piano, al fine di una buona gestione della sicurezza nel cantiere, dovrà contenere sia indicazioni e disposizioni, riguardanti la 

sicurezza delle fasi di lavoro, di tipo generale che attengono alla totalità dei cantieri edili (anagrafe, organizzazione logistica del cantiere, 

pianificazione dei lavori, d.p.i., mezzi d’opera e loro uso, analisi dei rischi , rischi rumore e vibrazione, misure di tutela dei lavoratori per 

la realizzazione di opere in c.a., opere edili di tipo civile in genere, impianti elettrici, servizi idrici e fognari ecc.) sia indicazioni e 

disposizioni di tipo particolari attinenti specificatamente all’opera in progetto (lavori di consolidamento e recupero strutturale di opere e 

reperti archeologici, lavori di scavo in aree di interesse archeologico e naturalistico, utilizzo di attrezzature e modalità lavorative a basso 

impatto ambientale ecc.). 

Tali indicazioni e disposizioni dovranno essere studiate e proposte tenendo conto dei luoghi, del contesto e dell’ambiente in cui si andrà 

ad intervenire. In via preliminare e sommaria, salvo una più specifica definizione nei gradi di progettazione definitiva ed esecutiva, il 

piano dovrà prevedere innanzitutto:  

una dettagliata e puntuale metodica di collaborazione e coordinamento, ai fini della sicurezza dei lavori, fra le diverse figure 

professionali e tecniche operanti nel cantiere al fine di ottimizzare i processi e le fasi lavorative in merito ai rischi connessi, anche con 

una puntuale formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza e di tutte le maestranze;  

una individuazione puntale delle fasi di lavoro e l’analisi consequenziale dei rischi connessi e delle modalità lavorative idonee ad 

abbassare tali rischi in maniera accettabile, sia in relazione ai mezzi da utilizzare sia in relazione alle misure di tutela da adottare, in 

special modo per le fasi di lavoro più pericolosi (consolidamenti, recuperi strutturali, ristrutturazione vecchi fabbricati, scavi, 

sistemazioni presso burroni o scarpate, trasporto materiali su percorsi accidentati ecc.); 

una organizzazione logistica del cantiere che riduca al massimo l’interazione tra l’ambiente urbano e il cantiere stesso e i pericoli 

all’interno di esso (aree di lavoro ben recintate e segnalate, stoccaggio materiali e mezzi in aree protette, dotazione di locali e servizi 

per i lavoratori all’interno del cantiere, definizione viabilità interna ed esterna anche con segnaletica, definizione planimetrie di cantiere 

ecc.), al fine di una salvaguardia delle aree e dei reperti archeologici interessate dai lavori e della tutela dell’incolumità di coloro che 

dovessero avventurarsi in posti ed aree, già di per sé pericolosi; 

una dettagliata e minuziosa informazione sull’intera opera (il fascicolo della sicurezza, progetto, modalità costruttive, materiali usati, 

ubicazione dei servizi e delle reti sotterranee ecc.), per permettere una manutenzione e gestione dell’opera che sia funzionale, 

economica, proficua e che non esponga i lavoratori impegnati nella manutenzione e gestione stessa a rischi non preventivati, nonché 

per definire delle modalità di fruizione dei beni e delle opere in maniera sicura ed ottimale. 

La stesura dei progetti definitivi ed esecutivi dell’opera (il cronoprogramma, le varie fasi di lavoro, i costi dell’opera, i materiali e le 

tecniche costruttive da usare ecc.) dovrà, quindi, avvenire tenendo conto di quanto sopra riportato in maniera sommaria. Gli ulteriori 

gradi di progettazione dovranno approfondire, integrare e migliorare, definendole in maniera più dettagliata e puntuale, le misure di 

sicurezza da approntare nella gestione delle problematiche inerenti la sicurezza dell’opera nel suo complesso: sia relativamente alle 

misure di sicurezza per i lavoratori nelle varie fasi lavorative e nella gestione e manutenzione dell’opera sia alle misure di sicurezza 

progettuali per una fruizione dell’opera sicura e serena da parte dei cittadini. 

 

7 ELENCO DELLE AREE DA ESPROPRIARE 

Da definire in fase di progetto per le aree da acquisire nella progettazione definitiva. Nel presente progetto di fattibilità sono state 

stimate le aree da espropriare secondo i prezzi medi vigenti delle aree agricole, nel Comune di Viterbo.  

 

8 INQUADRAMENTO 

 


