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a) RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

Il comune di Novafeltria con il presente progetto BANDO RIGENERAZIONE 
URBANA-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 
INFRASTRUTTURE 2014-2020 INTERVENTO DENOMINATO “AMBITO C1 – 
REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE VICOLO DELLA STAZIONE 
– SP258” CUP H91B19000040006 – PROGETTO DEFINITIVO, prevede la 
“l’adeguamento ed allargamento del collegamento stradale tra la Sp 258 Marecchiese ed il 
vecchio tracciato ferroviario che conduce al Vicolo della vecchia Stazione del treno Rimini 
-Mercatino Marecchia e si vuole spostare il terminal del TPL (Trasporto Pubblico Locale) 
dalla piazza storica “Vittorio Emanuele” alla vecchia stazione del treno “Rimini-Mercatino 
Marecchia”. 

Tale intervento comporta una serie di modifiche al vecchio vicolo che collega la ex 
stazione ferroviaria di Mercatino Marecchia ora Novafeltria con la stazione di Rimini 
utilizzano la Sp.258 “Marecchiese” passando limitrofa alla vecchia “teleferica” che 
collegava Mercatino Marecchia (Novafeltria) con Perticara per il trasporto del materiale e 
dei panetti di zolfo dalla limitrofa miniera. 

L’intervento può definirsi come un intervento di rigenerazione urbana e recupero 
delle aree, spazi e strutture storiche.  

Il progetto in questa fase “definitiva” prevede: 

1. l’allargamento e miglioramento dell’accesso ad oggi esistente sulla Sp 258 
“Marecchiese” e che passava limitrofa alla “teleferica” collegata con Perticara 
adeguandolo al transito dei veicoli urbani ex extraurbani del TPL ma anche del traffico 
urbano in accesso a transito verso il nuovo terminal. Attualmente solo parte delle aree 
sono destinate al transito urbano e di accesso al limitrofo deposito dei bus del TPL e 
con il parcheggio Lovea; 

Per stralci diversi: 

2. nell’“AMBITO B2 – REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL CORRIERE” è stato 
attribuito il seguente CUP H91G19000000006, la ristrutturazione e il miglioramento 
delle aree limitrofe alla ex stazione ferroviaria, recuperandole e collegandole con 
percorsi urbani al centro del paese in maniera più adeguata e servibile di come 
avviene attualmente; 

3. nell’“AMBITO B1 – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FABBRICATO EX 
STAZIONE” è stato attribuito il seguente CUP H93I19000000006, il restauro della 
vecchia palazzina ex stazione che diventerebbe il nuovo terminal dei bus del TPL con 
la possibilità di avere dei servizi per i viaggiatori e delle strutture di ristoro; 

4. eventuale recupero dell’edificio “ex ricovero dei treni” per consentire la realizzazione di 
un museo sulla ferrovia ed attività connesse con il trasporto. 

b) RELAZIONE TECNICA 

La strada attuale oggetto d’intervento deriva in parte dalla dismissione del tracciato 
della ferrovia, ed è rimasta utilizzata solo in parte.  

Il tratto oggetto d’intervento è il seguente: 
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• dalla SP 258 all’edificio “teleferica” oggi usata al piano terra come accesso ad una 
officina autorizzata Opel sino al tratto terminale già pavimentato che conduce all’ex 
deposito dei treni. Solo alcuni terreni sono in parte utilizzati nella maggior parte del 
terreno che era percorso della vecchia linea ferroviaria non sono utilizzate e sono 
chiusi da un cancello non utilizzato. 

Si distinguono in questa relazione alcuni tratti: 

• tratto a) allargamento e miglioramento dell’immissione esistente adeguandola alle 
manovre dei veicoli autosnodati ed autoarticolati e del TPL dalla S.P.258 sia in entrata 
che in uscita, sia lato monte che mare. Verrà adeguato l’accesso esistente 
allargandolo con la realizzazione di un’opera di sostegno per contenere le aree in 
ampliamento ed allargamento che serviranno anche per ridurre la pendenza della 
sede stradale attuale; Si prevede la realizzazione di un percorso pedonale nella sede 
stradale che sarà oggetto di intervento lato monte che conduce ad un nuovo 
attraversamento della Sp 258 “Marecchiese”. La sede stradale di progetto  di 
collegamento avrà una pendenza inferiore al 10%.; 

• tratto b) In corrispondenza della parte opposta dell’edificio ex teleferica sarà bonificato 
e costruito un parcheggio pubblico con sosta perpendicolare alla direzione di marcia a 
salire disposto a spina di pesce per circa 10 veicoli; nella parte centrale verrà disposta 
una nuova sede stradale a doppio senso della larghezza di 7 metri, 3,5 per ogni senso 
di marcia; 

• tratto c) parte di area che mette in comunicazione la nuova sede stradale adeguata 
con la via Cavour e con il parcheggio pubblico piazzale Lovea, tale tratto stradale sarà 
bonificato e dotato su ambo i lati di percorso pedonale verrà disposta una nuova sede 
stradale a doppio senso della larghezza di 7 metri, 3,5 per ogni senso di marcia; 

• tratto d) tratto di terreno non utilizzato e chiuso al traffico sarà bonificato che conduce 
al cancello chiuso al traffico ex percorso ferroviario tale tratto stradale sarà bonificato e 
dotato su ambo i lati di percorso pedonale verrà disposta una nuova sede stradale a 
doppio senso della larghezza di 7 metri, 3,5 per ogni senso di marcia. 

Ulteriori dettagli saranno descritti ed affrontati in sede di progettazione esecutiva. 

c) STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE COMPATIBILITA’ AMBIENTALE ED 
URBANISTICA 

La strumentazione urbanistica di riferimento che norma l’area su cui si andrà ad 
intervenire è il PRG/V con relative NTA dei comuni di Novafeltria. 

Le aree di intervento in parte sono già di proprietà comunale e per la restante parte 
sono in corso le procedure di acquisizione. 

Le tavole di PRG/V del comune di Novafeltria sono in corso di adeguamento per 
recepire le indicazioni del progetto che sarà reso conforme quanto prima.
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d) QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

Il quadro economico dell’intervento può riassumersi come di seguito riportato: 

A LAVORI 
PROGETTO 
DEFINITIVO 

A1 A misura  €     884.924,40  

A2 Oneri della sicurezza  €        26.000,00  

A3 Somma  €     910.924,40  

B Somme a disposizione   

B1 Iva 10%  €        91.092,44  

B2 Spese tecniche, imprevisti, frazionamenti  €        64.883,16  

B3 Incentivo progettazione Art.18 L.109/94 e ss.mm.  €        18.000,00  

B4 Autorità  €             100,00  

B5 Espropri ed acquisizione aree  €        15.000,00  

B6 Somma  €     189.075,60  

A+B TOTALE  €  1.100.000,00  

e) MODALITA’ GESTIONALI DELL’OPERA 

La gestione dell’opera nel suo complesso una volta completato l’intervento in oggetto 
saranno acquisite al patrimonio pubblico e stando le condizioni attuali, saranno a cura 
dell’Amministrazione Comunale di Novafeltria. 

f) ELABORATI DI PROGETTO: 

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati: 
Tav.1 – Relazione Tecnica, quadro economico, elenco elaborati; 
Tav.2 – Calcolo sommario della spesa; 
Tav.3 – Inquadramento territoriale 
Tav.4A e 4B – Planimetria rilievo stato di fatto 
Tav.5 – Sezioni Stato di fatto 
Tav.6 – Profilo Longitudinale stato di fatto 
Tav.7A e 7B – Planimetria di fatto e sovrapposto il Progetto 
Tav.8 – Sezioni Stato di fatto e sovrapposto il progetto 
Tav.9 – Profilo Longitudinale stato di fatto con sovrapposto il progetto 
Tav.10 – Piante, sezioni e Particolari Opere strutturali 
Tav.11 – Relazione Geologica 
Tav.12A e 12B – Piano Particellare di esproprio 
Tav.13 - Relazione di calcolo e verifiche di stabilità opere strutturali 

g) ATTI AUTORIZZATIVI, RICHIESTE E/O DEPOSITI  

In questa fase non sono state richieste autorizzazioni in quanto l’intervento prevede 
solo una rimodulazione dell’accesso esistente identificabile con un intervento di 
straordinaria manutenzione e rigenerazione urbana. 

Se ed in quanto necessario le dovute autorizzazioni saranno richieste prima 
dell’approvazione del progetto esecutivo. 
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h) CALCOLO BARRIERE STRADALI 

L’intervento che si propone di realizzare trattandosi di intervento all’interno del centro 
abitato in cui sarà installato il limite di 30 km/h non necessita di barriere stradali di 
protezione in via preventiva. 

Sarà valutata tuttavia la possibilità d’installazione nella parte iniziale dove le 
pendenze stradali sono maggiori. 

i) CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

Sarà eseguito in sede di progettazione esecutiva. Si omette in questa fase. 

j) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

Nella redazione andranno contemplate, oltre alle normative sulla prevenzione 
infortuni e salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, la seguente normativa specifica 
sui piani di sicurezza: 
▪ sarà redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 ed in base ai contenuti 

dell'all. XV del D.lgs 81/08; 
▪ D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, art. 12; 
▪ L. n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, art. 31; 
▪ D.P.R. n. 554/199, art. 41; 
▪ Progetto norma UNI “Piani di sicurezza” agosto 1999; 
▪ “Linee guida per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 12 del 

D.Lgs. n. 494/96” febbraio 2000; 
▪ “Bozza regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza nei cantieri edili in 

attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge n. 109/94 e successive modifiche e 
dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 528/99 di modifica del decreto 
legislativo n. 494/96” maggio 2000; 

▪ DPR 222/2003. 

Il PIANO DI SICUREZZEA (PSC) ed il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 
saranno parte integrante del Contratto d'Appalto delle opere in oggetto e la mancata 
osservanza di quanto previsto nel PSC e POS costituirà violazione delle norme 
contrattuali. 

Il PSC ed successivamente il POS dovrà comporsi delle seguenti sezioni principali: 
- analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi 

rischi rilevati; 
- organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 

o relazione sulle prescrizioni organizzative; 
o lay-out di cantiere; 

- coordinamento dei lavori, tramite: 
o pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive 

ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative; 
o prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono 

compatibili attività altrimenti incompatibili; 
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi e relative prescrizioni di sicurezza per 

ogni fase lavorativa; 
- stima dei costi della sicurezza; 
- allegati. 

Il POS dovrà essere consegnato al Committente prima della dell’inizio dei lavori. 



BANDO RIGENERAZIONE URBANA-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E 
COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 INTERVENTO DENOMINATO “AMBITO C1 

– REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE VICOLO DELLA 
STAZIONE – SP258” CUP H91B19000040006 – PROGETTO DEFINITIVO - 

c:\users\user 7\dropbox\enrico\incarichi_enrico\sp258_bretella_collegamento_vecchia_stazione\258 novafeltria via cavour_cà di 
vico\parte_tecnica\progetto_definitivo\tav1_relazione_generale_e_specialistica_quadro_economicio_definitivo.doc   11/10/20  Pagina 
N°6 di N°9 

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del POS alle altre 
imprese esecutrici, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, per i lavori pubblici prima della 
consegna dei lavori. 

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei 
Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici. 

Saranno ammesse integrazioni al POS da parte dei Datori di lavoro delle imprese 
esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle 
quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali. 

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi ai 
contenuto del D.lgs 81/08 e s.m., e alle prescrizioni che saranno contenute nel PSC 
costituirà giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere 
o di risoluzione del contratto. 

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, dovranno presentare 
il proprio Piano operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del 
PSC, al Coordinatore per l'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima 
non è avvenuta l'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per 
l'esecuzione. 

Nel caso di lavori pubblici, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il 
POS (complessivo) alla Stazione appaltante. 

Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale 
approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione. 

È fatto obbligo, ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m., di cooperare da parte dei Datori di 
lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni 
utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

k) stima dei costi per la sicurezza 

La metodologia di calcolo dei costi per la sicurezza, questi devono comprendere i 
costi: 

• degli apprestamenti previsti nel PSC; 

• delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti per le lavorazioni 
interferenti; 

• degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

• dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

• delle procedure contenute nel PSC e previste per motivi di sicurezza; 

• degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e 
temporale delle lavorazioni interferenti 

• delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

Gli importi della stima sono stati individuati facendo riferimento dove possibile al 
prezziario del Committente mentre per gli altri prezzi si è fatto riferimento al prezziario per 
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la sicurezza della regione Marche (non essendo ancora disponibile un analogo prezziario 
nella Regione Emilia-Romagna. 

La stima dei costi così individuata, fornisce un importo che non dovrà essere 
integralmente aggiunto all’importo dei lavori individuato dal computo metrico, in quanto 
molte voci di computo comprendono già al loro interno tutto quanto necessario per 
realizzare i lavori in sicurezza.  

Pertanto, al fine di determinare la corretta ripartizione dei costi tra quelli da 
estrapolare dal computo e quelli da aggiungere allo stesso. 

Le determinazioni citate prevedono che la stima dei costi sia realizzata: 

• determinando la parte di oneri per la sicurezza direttamente inclusa nei prezzi del 
computo metrico estimativo (oneri o costi diretti); 

• determinando gli oneri per la sicurezza speciali (oneri o costi aggiuntivi); 

sommando gli oneri direttamente inclusi con quelli speciali ed individuando così gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Oneri diretti 

Per questo specifico lavoro gli oneri per la sicurezza direttamente compresi 
all’interno del computo metrico comprendono: 
▪ Costo delle opere di accantieramento 

▪ Costo delle opere provvisionali di protezione (passerelle, andatoie, armature scavi, 
opere provvisionali, ecc.ecc.) 

▪ Costo degli apprestamenti inerenti le opere di prevenzione e protezione 

▪ Costo per la redazione e l’aggiornamento dei POS 

▪ Costo degli apprestamenti inerenti l'adeguato controllo e manutenzione macchine 

▪ Costo delle opere relative alle interferenze 

▪ Costo delle opere relative all'impiantistica 

▪ Costo prevenzione incendi e squadre di emergenza 

▪ Costo informazione e formazione dei lavoratori 

▪ Costo per i controlli sanitari dei lavoratori 

▪ Costo per la partecipazione, cooperazione e controllo 

▪ Costo per aggiornamento SPP, dei RLS, ecc. 

▪ Costo dei DPI 

Oneri speciali 

Sono gli oneri aggiuntivi a quelli di computo metrico necessari a ricompensare le 
imprese delle incombenze introdotte dal D.lgs 81/08 e s.m. e delle procedure per la 
riduzione dei rischi compresi quelli di interferenza richieste dal Coordinatore in fase di 
progettazione dell’opera all’interno del suo Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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Oneri per la sicurezza totali 

Dalle analisi di cui sopra risulta che gli oneri per la sicurezza in via preventiva stimati 
con il presente progetto preliminare sono i seguenti: 

oneri diretti     €20.000,00 

oneri speciali   €  6.000,00 

     --------------- 

totale oneri     €26.000,00 

Si evidenzia che tali oneri non sono soggetti a ribasso d’asta. 

l) PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

Nella planimetria della tavola N.12 che qui si riassume sono descritte le aree che 
sono soggette ad esproprio e le ditte con le aree dopo le verifiche catastali. 
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Il Tecnico
Geom. Bonemei Enrico


