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J # dr. Teodoro COCO 
Direzione Generale Acque e II.EE. 

SEDE 

£^3_5_ 
lai*. 

O G G E T T O : ANCONA - Incarico di.. collaudo in corso <J_ opera., dei lavori, per 
l'attuazione del 7° lotto del piano di ricostruzione - (sosti
tuzione membro Commissione).-

e p.c. Al dr. ing. Attilio CIPOLLINI 
Consiglio Superiore LL.PP. 

SEDE 
" Al dr. ing. Francesco SELLITTI 

Consiglio Superiore LL.PP. 
SEDE 

" Alla Direzione Generale EDILIZIA 
SEDE 

(rif. n. 1526/6" del 23/6/1982) 
" Al Servizio Opere a competenza 

statale per la Provincia di Ancona 
c/o Provveditoraro 00.PP. 

60100 ANCONA 
" Alla "Adriatica Costruzioni" S.p.a. 

Via Trieste, 19 
60100 ANCONA 

Unitamente all'Ing. Francesco Sellitti (incaricato con lettera 
19/7/1982 n. 458) ed ali'Ing. Attilio Cipollini (incaricato con lette
ra 7/11/1986 n. 105), ed in sostituzione del dr. Lorenzo Buldo, inca
rico la S.V. del collaudo dei lavori in oggetto - per la definizione 
dei rapporti tra Stato e Concessionario - dell'ammontare complessivo 
di L. 22.210.542.000= affidati in concessione alla "Adriatica Costru
zioni" S.p.a. in base ai dd.mm. 25/11/1977 n. 5817 e 26/6/1980 n. 
1319. 

La Commissione cosi ricostituita: 
- ing. Francesco Sellitti, 
- ing. Attilio Cipollini, 
- dott. Teodoro Coco, 
vorrà proseguire nelle opportune visite di collaudo in corso d'opera 
inviando a questo Servizio ed alla Direzione Generale dell'Edilizia i 
relativi verbali. 
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A lavori ultimati, le SS.LL. vorranno, nel rispetto dei termini 
di legge, effettuare la visita definitiva e restituire a questo Servi
zio gli atti di contabilità corredati da: 
- certificato definitivo di collaudo per la definizione dei rapporti 
Stato-Concessionario completo delle indicazioni attestanti gli adem
pimenti prescritti dagli artt. 91 e segg. del Regolamento 25/5/1895 
n. 350, nonché del parere sulla regolarità contabile. 
Detto parere sarà espresso in rapporto ai riscontri ritenuti neces
sari in ordine sia ai lavori eseguiti a base d'appalto ed in diretta 
amministrazione e sia ad ogni ;ìtra spesa resasi necessaria alla 
realizzazione dell'opera ed ammissibile ai benefici di legge. 

a) sulle pratiche concernenti le espropriazioni degli immobili occorsi 
per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e sulla loro definizio
ne ; 

b) sugli aempimenti dovuti per legge presso gli Istituti assistenziali 
e previdenziali 

c) sugli avvisi ad opponendum. 

l'incarico di effettuare il collaudo statico delle opere in c.a. ai 
sensi dell'art. 7 della legge 5/11/1971 n. 1086. 

Come richiesto dalla Direzione Generale Edilizia con nota 
23/6/82 n. 1526, il Servizio a competenza statale di Ancona, c/o il 
Provveditorato alle 00.PP. per le Marche, fornirà alle SS.LL. tutte le 
notizie e documentazioni riguardanti principalmente lo svolgimento, la 
conduzione dei lavori e la procedura espropriativa e per quest'ultima, 
con particolare riferimento all'espletamento da parte del Concessiona
rio, di tutte le incombenze previste. 

Il Provveditorato alle 00.PP. di Ancona vorrà inoltre comunica
re alle SS.LL. se i lavori di cui trattasi riguardino anche il ripri
stino di opere pubbliche comunali distrutte o danneggiate da eventi 
bellici e regolarmente denunciate dal Comune a norma della legge 
21/3/1953 n. 230 perché nell'affermativa, ne venga precisata la spesa 
che rimane a carico dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 
27/10/1951 n. 1402. 

Copia della presente lettera dovrà essere unita alla parcella 
delle indennità da compilare a diaria e da presentare in duplice co
pia. 

Le SS.LL. vorranno nel contempo riferire : 

Ai Collaudatori Tecnici, con la presente, viene conferito anche 

(pr< 
„ IL PRESIDENTE 
rig, Giovanni Travaglini) 
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^ìcU'cètèr' féécrttix?' <^?e^tct^ 

•gL-,r7)IOV. 19 
dr.Ing. Attilio CIPOLLINI  

Consiglio Superiore LL.PP. - SEDE 
Al dr. Lorenzo BULDO  
Gabinetto On. Ministro - SEDÈ 

O G G E T T O - ANCONA ...-inca.ri„cp_di_c.ojLl.a.u.d.Q ....(.in . ciox&p-jdlci3eri_Ljd_ìi_.layxiri per_ 
1'attuazione del 7° lotto del piano di ricostruzione.-

e p.c. Al dr. ing. Francesco SELL.TT.TX  
Consiglio Superiore LL.PP. 

- SEDE 
" Alla Direzione Generale Edilizia 

- SEDE 
(rif. n.1526/6" del 23/6/1982) 

" Al Servizio Opere a competenza 
statale per la Provincia di Ancona 
c/0 Provveditorato 00.PP. 

60100 ANCONA 
" Alla "Adriatica Costruzioni" S.p.a. 

Via Trieste, 19 
60100 ANCONA 

Unitamente ali'Ing. Francesco Sellitti (incaricato con let
tera 19/7/1982 n.458) ed in sostituzione dell'ing. Edmondo Tundo 
(deceduto) e del dott. Fernando Macioce (deceduto) incarico le 
SS.LL. del collaudo dei lavori in oggetto - per la definizione dei 
rapporti tra Stato e Concessionario - dell'ammontare complessivo di 
L.22.210.542.000= affidati in concessione alla "Adriatica Costruzio
ni" S.p.a. in base ai dd.mm. 25/11/1977 n.5817 e 26/6/80 n.1319. 

La Commissione cosi ricostituita: 
- ing. Francesco Selliti 
- ing. Attilio Cipollini 
- dott. Lorenzo Buldo, 
vorrà proseguire nelle opportune visite di collaudo in corso d'opera 
inviando a questo Servizio ed alla Direzione Generale dell'•Edilizia 
: relativi verbali. 



A lavori ultimati, le SS.LL. vorranno, nel rispetto dei ter
mini di legge, effettuare la visita definitiva e restituire a questo 
Servizio gli atti di contabilità corredati da: 
-) certificato definitivo di collaudo per la definizione dei rappor

ti Stato-Concessionario completo delle indicazioni attestanti gli 
adempimenti prescritti dagli artt. 91 e segg. del Regolamento 
2Ó/5/1895 n.350, nonché del parere sulla regolarità contabile. 
Detto parere sarà espresso in rapporto ai riscontri ritenuti ne
cessari in ordine sia ai lavori eseguiti a base d'appalto ed in 
diretta amministrazione e sia ad ogni altra spesa resasi necessa
ria alla realizzazione dell'opera ed ammissibile ai benefici di 
legge. 

Le SS.LL. vorranno nel contempo riferire: 
a) sulle pratiche concernenti le espropriazioni degli immobili 

occorsi per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e sulla 
loro definizione; 

b) sugli adempimenti dovuti per legge presso gli Istituti assi
stenziali e previdenziali; 

c) sugli avvisi ad opponendum. 
Ai Collaudatori Tecnici, con la presente, viene conferito 

anche l'incarico di effettuare il collaudo statico delle opere in 
c.a. ai sensi dell'art. 7 della legge 5/11/1971 n.1086. 

Come richiesto dalla Direzione Generale Edilizia con nota 
23/6/82 n. 1526, il Servizio a competenza statale di Ancona c/o il 
Provveditorato alle 00.PP. per le Marche fornirà alle SS.LL. tutte 
le notizie e la documentazione riguardante principalmente lo svol
gimento, la conduzione dei lavori e la procedura espropriativa e per 
quest'ultima con particolare riferimento all'espletamento da parte 
del Concessionario di tutte le incombenze previste. 

Il Provveditorato alle 00.PP. di Ancona vorrà inoltre comu
nicare alle SS.LL. se i lavori di cui trattasi riguardino anche il 
ripristino di opere pubbliche comunali distrutte o danneggiate da 
eventi bellici e regolarmente denunciate dal Comune a norma della 
legge 21/3/1953 n.230 perché nell'affermativa, ne venga precisata la 
spesa che rimane a carico dello Stato ai sensi dell'art.15 della 
legge 27/10/1951 n.1402. 

Copia della presente lettera dovrà essere unita alla parcel
la delle indennità da compilare a diaria e da presentare in duplice 
copia. 
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All'Ing. Francesco SELLITTI 
Consiglio Superiore 

All'Ing. Edmondo TUrTDO 
Viale Pasteur, 33 

KDE 

ROKA-EU 

O G G E T T O . Ancona -. 7° lotto. - ..Attuazione del piano di ricostruzione 
. Incarico di collaudo in corso d'opero 

e p.c. 

- Al Dr. Fernando MACIOCE 
. .. Direzione. Generale AA.GG. e Pers, 

SEDE 

• • , . ' - v ; v . ; ; •;-? Alla Direzione Generale Edilizia 
Statale e dei SS.SS. 

SEDE 

(Risp. a nota del 23.6.1982 
n.1526 Div. 6 Ä ) 

Al Provveditorato alle OC.TP. 
per le Marche 
Servizio Competenze Statali 

ANCONA 

Alla "Soc. Adriatica Costruzioni 
Ancona" 
Via Trieste, 19 

ANCONA 

-*£/•.isr • : -• •••• 

..r.-);. i ; ; • ; , Incarico le SS.LL* del collaudo in corso d'opera per la 
, definizione dei rapporti fra Stato e Concessionario, relati

vamente ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di Li-
. . .. ;. re. 22.210.542.000 per lavori eseguiti direttanente dal Conces-

: sionario, in base ai DD.MM. n.5817 di rep. del 25.11.1977 e 
:. n. 1319 del 26.6.1980. 
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Le SS.LL. vorranno effettuare le opportune viéite di 
collaudo 4n'Còrao^d'óperà con tempestività inviando a que
sto Servizio ed alla Direzione Generale dell'Edilizia, il 
relativo verbale. 

A lavori ultimati,' le SS.LL. vorranno nel rispetto dei 
termini di legge effettuare la visita definitiva e restitui
rà a questo Servizio gli atti di contabilità corredati da: 
a) certificato definitivo di collaudo per la definizione dei 

rapporti fra Stato e Concessionario completo delle indica
zioni attestanti tutti gli adempimenti prescritti dagli 
artt. 91 e seguenti del Regolamento 25 maggio 1895. n . 3 5 0 , 

nonché del parere sulla regolarità contabile. Detto parere 
sarà espresso in rapporto ai riscontri all'uopo ritenuti 
necessari e ciò in merito, sia ai lavpri. eseguiti a base 
d'appalto ed in diretta amministrazione, che a qualsiasi 
altra spesa resasi necessaria alla realizzazione dell'ope
ra e riconosciuta ammissibile ai benefici di legge. 
Le SS.LL. vorranno nel contempo riferire: 

a) sulle pratiche concernenti le espropriazioni degli immobi
li occorsi per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e 
sulla loro definizione; 

b) sugli adempimenti dovuti per legge presso gli Istituti as
sistenziali e previdenziali; 

c) sugli avvisi ad opponendum. 
Al Dr. Ing. Francesco Bellitti, presidente della Commis

sione di collaudo in corso d'operayviene anche con la presen
te conferito l'incarico di effettuare il collaudo statico del
le opere in c.a. ai sensi dell'art. 7 della legge 5.11.1971 
n , 1 0 8 6 . -

Come richiesto dalla Direzione Generalo Edilizia Statale 
t dei SS.SS., con nota.23,6.1982 n.1526 Div. 6Vii Servizio 
a Competenze Statali di Ancona c/o il Provveditorato alle 
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00.PP. per le Marche fornirà alle SS.LL. tutte le notizie 
e la do^urr-'ntaziono n c c r r r r - . t i . notizie cacali - -.^^a-dòuii-x 
principalmente lo svolgimento, la conduzione u^i lavori e 
la procedura eapropriativa e per quest'ultima cor. partico
lare riferimento all'espletamento da parte del Concessionario 
di tutte le incombenze previste. 

n ?rovvici.itoroto oll-j CC .rr . di Anemia voit-r. i n o l t r a 

comunicare alle SS.LL. se i lavori di cui t r a t t a i . i r it;u. irci ino 
anche il ripristino di opore pubbliche comunali distrutte o 
danneggiate da eventi bellici e regolarmente denunciate dal 
Comune, a norma della Legge 21.3.1953, n.230, perchè nell'af
fermativa ne venga precisata la spesa che ridano * carico 
dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.10.1951, 
n.1402. 

Copir; 'Iella prosento leLi.-.u*;. dovrà en. O I O ui;j..a eli» 

parcella delle indennità che verrà oompilata a diaria ed in 
duplieu copia. 

IL PRESIDENTE 



MODULARIO 
l » C • I1J 

MOO. 47 

e i i . r 

1/, 

Dirc'/..f?en.3dil. 3tat. e ó.J.33. 

•a •.:o:::ii«t.To j u f - ì r t o r ì j>i;i l l . p p . • 
'<lli'\ " ~ S' 3 1^' 5 7 0 COLLAUDI - S B B !S 

A V ^ T R O V ' / ;..!ri,OFi/i'L,0 A1.L-J C0.1 :P.-3crvÌslo 
••Joinpotouwc :Hit0.i AJiOONA 
A 11'Tinte Concessionario S.r.l. 
.V/ITVPTCA CO^PittiaTOHI AIICOH-Ì 
Vii Tricsle n. 19 AUCONA 

O G G E T T O A1-"C0IìA - 7° lotto - Atlu;:»ionc del piano di ricostruzione — 
Hiiiliicsta di collaudo in '.'.ir:;-) 'l'opera.— 

.IL COi-XJHii DI 
AKCONA 

3i prcf"a cortesemente di provvedere alici no.nina della Commis
siono di Collaudo in cor:;o il1 opera dei lavori relativi all'attuazione del 7° lot
to del Pi ano di R Leonirnr.\on«j del Couuue di Ancona| .;.l.tcua la loro particolare 
natura eil ontitì.-

Dctti lavori nono :;tati affidati in concisione alla Soc. 
Adriatica Costruzioni Ancona con Du.Iii.. n. 5817 dol 25 .11 .1977 e n. 1319 del 26.6. 
1960, por l'importo di L. ¿ ¿ . ¿ 1 0 . ^ . 0 0 0 . « 

Il Provvedi borato alle 00.PP. - oorvizio Competenze Statoli 
di Ancona, al î u.d'j la pr^oento viene inviata p>:r conoucen.oa, é proc-ato di forni
re .-.Ila Coiaini'.;c-j onc di Collaudo Lutto lo notieie e la •locuraontaKiono occorrenti. 

Alle op riisioni >ii collaudo fin.ile, dovrà ec.-jcro invitato ad 
intervenire mi rapprorjentcuitc del 'Joi.inno inl.orcR&ato.— 



^tt-ez^Jf ^ber/tre' fér/s/lft?' 
Reparto Collaudi 

71 

O G G E T T O at tuaz ione del. Piano, 
di Ricostruzione del Comune di 
ANCONA  Progetto 15/5/1980 

Incarico di collaudo generale e 
statico.

M00 il 

B №1988 

l'Ing. Attilio CIPOLLINI 
Consiglio Superiore LL.PP. 

e p.c. Ali'Ing. Giuseppe PIPINO 
Largo Ecuador, 6 

Ali'Ing. Homs RENDÓLA 
P.zza Confienza, 3 

All'Arch. Guido CARRERAS 
Via Curioni, 131 

 ROM 

 ROM 

 ROM 

AèlaDireziofìeGen:le£DItIZffr— SEP 
(rif. nota 6/11/1985 n 1221  Div. 5' 
Al SERVIZIO OPERATIVO di Ancona 
c/o Provv.to 00.PP. per le MARCHE 

 ANCON 
Al Concessionario 
Soc. ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA 

 ANCON 

In sostituzione dell'Ing. Vincenzo Di Gioia  dimis
sionario  incarico la S.V. del collaudo in corso d'opera 
per la definizione dei rapporti fra Stato e Concessionario, 
relativamente ai lavori in oggetto dell'importo complessivo 
di L. 177.586.717.000. 

La Commissione così ricostituita vorrà proseguire 
nelle operazioni di collaudo con le modalità di cui alla 
lettera di incarico 26/7/1986 n. 311, che si allega in co
pia. 

Copia della presente lettera dovrà essere unita alle 
note delle indennità che verranno compilate a diaria ed in 
duplice copia e qui trasmesse tempestivamente di volta in 
volta. 
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«fr^l'lnr. Giurrppe rn-jKO 
Larpo Ecuador, 0 - KOKA 
All'Inp,. Vincenzo 1)1 GIOIA  
Via Trave rEari, 40 - P.Qy.r 

211 -fe. 
O C G E T T O '• Attuazione del pieno di ri cor trazione del Comune di ÀNTQUfc - . 

Proretto 3 5.*..I960 - Incarico di collaudo penerele e staterò 

All'lnß. Horns REKDOLA 
P.zza Confienza, 3 - F.OI'.A 

All'Aren. Guido CARRERAS 
Via Curioni, 131 - ROKA 

e p.c. Alla Direzione Generale EDILIZIA 

(rif. nota 6.11.85 n.1221 - Div. 6' 
- SEDE 

" Al Servizio Operativo di Ancona 
c/o Provv.to 00.PP. per le.Karche 

- ANCONA 

Al Concessionario 
Soc. Adriatica Costruzioni Ancona 

- ANCONA 

Incarico le SS.LL. del collaudo in corso d'opera, per la 
definizione dei rapporti fra Stato e Concessionario, relativamen
te ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di lire 
177.LEO.717.000.000= affidati in concessione, in base ai DD.DI'. 
6.3.1985 n.291 e 4.4.1985 n.434. 

Le SS.LL. vorranno, ntl rispetto dei termini di legge, 
iniziare le visite di collaudo c, ad incarico espletato, resti
tuire a questo Servizio entro 90 giorni dalla data della contrat
tualmente fissata per la visita finale di collaudo, gli atti di 
contabilità finale, corredati da certificato di collaudo per la 
definizione dei rapporti fra Stato e Concessionario in orici naie 
e due copie, completo delle indicazioni fcttesttnti tutti gli 
adenpin.enti prescritti dc.r.li artt. 91 e ecr.ucnti del Rfcr.ol amento 
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f < / MODULAI .0 
Il j LfC-lu? 

Direz.Gen.Edil.Stat.e dei SS.SS. 

I. OD 

tei vjtr/tr 

¿ ^ . N № . . 1 9 6 5 « 

CONSIGLIO SUPERIORE DEI 
PP. 
 SERVIZIO COLLAUDI 

S E D E 

O G G E T T O  Ancona  piano di ricostruzione  progetto 15.5» 1< 

f' integrato in data 26 . 11 .19B0 -

f. >.' 

Con DD.KM. n.291 del 6.3.1935 e n.434 del 
4.4.1935I debitamente registrati alla Corte dei Conti, è sta
ta approvata, nell'importo totale di L. 177« 536_. 71_7.PCP. =, la 
concessione attuativa dei lavori del progetto esecutivo suin
dicato del piano di ricostruzione di Ancona ed affidata la 
concessione alla Soc. Adriatica Costruzioni Ancona, di Anco
na. 

In detto progetto è prevista l'esecuzione di 
grandi opere di speciale impegno tecnico e, pertanto, si rav 
vi sa la necessità che sjt provveda alla nomina di, collaudatori 

—in corso d'opera.
Gli atti progettuali e copia del voto del Con 

siglio Superiore sono a disposizione dei collaudatori rresso 
il Servizio Operativo di Ancona del Provveditorato alle 00.PP. 
per le llarche .

N. 

TAF/ET 

IL 35IKIG3ETE GENERALE 
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Ministero dei Lavori Pubblici 

Direzione Generale Edilizia Statale e Servizi Speciali 

• • * 

Provveditorato Regionale alle 00.PP. per le Marche 

Opere in Concessione 

'Legge 27 ottobre 1951 n. 1402; legge 2 maggio 1983 n. 156 e 

'legge 24 luglio 1984 n. 363. 

Lavori per l'attuazione del piano di ricostru

zione dell'abitato di ANCONA (progetto 15 maggio 1980 inte

grato il 26 novembre 1980). 

. Concessionario : Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l. (Rpma, 
i 

\ Via Archimede 57) 

iDisciplinare di concessione: ministeriale n. 260 del 20 feb-
i 

braio 1985 ed accettazione del 23 febbraio 

1985. 

l 
I 

| Collaudo in corso d'opera 

VERBALE della VISITA SOPRALUOGO N. 8 

*** Premesse 

; 1.- In adempimento dell'incarico conferito dalla 

I Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (nota 

r.. ;:i del 25 luglio 1986 e successiva nota n. 71 dell'8 lu

glio 1988) la sottoscritta Commissione di Collaudo - costi-



tuita dagli Ingg. Giuseppe Pipino, Homs Rendola, Attilio Ci- j 
i 

pollini ed Arch.. Guido Carreras - ha proceduto, previa con- j 
! 

vocazione j 

in.data 20 febbraio 1990 . . ' 
i 

all'ottava visita sopraluogo finalizzata alla colloudazione I 

" ' i 

- in corso d'opera - dei lavori specificati in oggetto affi- 1 

dati, con il sistema della concessione di progettazione ed 

esecuzione, alici "Adriatica Costruzioni Ancona" S.r.l. (con 

sede in Roma - Via Archimede 57) giusta lo convenzione rece- \ 

pita•nella ministeriale n. 260 in data 20 febbraio 1985 ed ! 

accettata con dichiarazione resa il 23 febbraio 1985. 
ì 

2.- Alla visita sopraluogo hanno partecipato, 
T i 

oltre ai componenti la Commissione di Collaudo, i Signori: : 

- per il Concessionario, il Geom. Nando Bifani; j 

- per la Direzione Lavori, il Dott.Ing. Claudio Giordani; 

- per il Comune, il Dott.Ing. Paolo Sandro Marzioni. 

Non è intervenuto il rappresentante del 

Provveditorato alle 00.PP. di Ancona. 
3.- I risultati degli accertamenti e dei riscon-

i 

tri compiuti nel corso dei precedenti sopraluoghi sono stati j 

~ ! riferiti nei verbali di visita datati: 21 ottobre 1986; 7 

febbraio 1987; 23 luglio 1987; 19 dicembre 1987; 24 marzo 

1988; 15 ottobre 19e8 c 25 giugno 1989. 

*•* Accertamenti e riscontri *** 

4.- Con l'ausilio della documentazione proget-

00015 



tuale e contabile prodotta dal Concessionario ed in partico-

lare della planimetria tav. 5/b (sistema della mobilità) la _j 

Commissione di collaudo ha preso atto dello stato dei lavori 

appresso descritto ed ha proceduto ai relativi riscontri: 

4.A) Tratto tra lo svincolo dell'Aspio (spalla A - A') e lo ; 

svincolo "B" della Baraccola (spalla B) tra le prog. 

3+113 e 0+867 circa. Il tratto stradale in oggetto è 

in avanzata fase di realizzazione e per buona parte di 

esso (circa 1.800 mt.) è stata raggiunta la quota della 

fondazione stradale (- 60 cm. dalla quota progetto). 

La barriera ottica tra le sedi stradale e ferroviaria è 
i 

in costruzione e dalla prog. 2+361 alla prog. 1+503 è 

terminata. 

Alla prog. 1+537 è stato realizzato uno scatolare in 

c.a. della sezione m. 2,00 x 2,00 trasversalmente al- { 

l'asse stradale per completare le opere necessarie al 

convogliamento ed al disciplinamento delle acque meteo-' • 

riche di monte. ', 

Al momento sono in corso i lavori di completamento del \ 

rilevato stradale e della barriera ottica. | 
— . . . 

4.B) Svincolo "B" della Baraccola - Rampa Ancona Pescara. 1 

Sono stati eseguiti i pali di fondazione, i plinti e le 

pile dalla n. 41 alla n. 30. ; 

4.C) Viadotto di collegamento fra gli svincoli "A" e "B" j 

della Baraccola fra la spalla "B" (prog 1+803} e la ( 
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spalla "A" (prog. 0+383). 

- sede di monte 

Nel tratto che va dalla prog. 1+803 (spalla "B") allo 

linea ferroviaria sono stati eseguiti tutti i pali di 

fondazione, i plinti e le pile che vanno dalla n. 48A 

alla n. 33A. ' _. 1 

Tra le pile 48A e 43A sono state completate le spalle 

B' e C ed il muro di controripa in c.a\. 

Proseguendo oltre la linea ferroviaria verso la spalla 

A (prog. 0+383) sono stati eseguiti: 

- i pali di fondazione dalle pile 27'A bis alla spalla A 

- i plinti dalla pila 23A alla pila 1A 

- i pulvim dalla pila H A alla pila 1A. 

E* in corso il getto dei plinti dalla pila 24A fino al

la pila 27A. 

- sede di valle 

Nel tratto che va dalla spalla B (prog. 1+ 781) alla 

linea ferroviaria sono stati eseguiti i pali di fonda

zione, i plinti e le pile dalla n. 53 alla n. 34. 

Oltre la ferrovia, verso la spalla A (prog. 0.383) sono 

stati eseguiti : • : ' : _ > ' : ! ' 

- i pali di fondazione dalla pila 27 alla spalla A 

- i plinti dulia pila 23 alla pila 1 

- le pile dalla pila 20 alla pila 1 

- i pulvini dalla pila 11 alla pila 1. 

00017 



E' in corso il getto dei plinti che vanno dalla pila 24 

fino alla pila 27. 

- nuovo fosso di Ponte Lungo 

Sono stati eseguiti tutti i pali di fondazione u porti-

re dalla prog. 0+370 circa fino al fosso del Molino (in 

corrispondenza alla pila 25 del viadotto). 

Nel tratto compreso fra le pile 1 e 17 è stato eseguito 

tutto il solettone del fosso mentre dalla pila 11 alla 

pila 17 sono state gettate anche le pareti laterali; ì-

noltre per un tratto di circa 48 mt. il fosso stesso è 

stato tombato con una soletta in c.a. per permettere la 

costruzione della strada che collega Via Flavia con la 

traversa di Passo Varano. 

4.D) Svincolo "A" della Baraccola. 

Sono stati ultimati tutti i pali di fondazione delle 

spalle e delle pile del "viadotto S.S. 16". 

4.E) Svincolo di Colleverde. 

E' stata ultimata la rampa B con il getto delle solette 

dalla spalla B alla pila 5. 

E' stata eseguita la spalla C della rampa C ed i pali 

dalla pila 1C alla pila 4C. 

E' stato eseguito parte del muro di sottoscarpa della 

rampa E per una lunghezza di circa 55 mi. 

- sovrapasso alla prog. 1+272; sono stati realizzati i 

pali di fondazione dalla spalla A alla pila 5; i plinti 
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dalla spalla A alla pila 2, l'elevazione della spalla A 

e delle pile 1 e 2. 

Sono in corso di ultimazione i pali di fondazione della 

rampa C. 

E' in corso - altresì - la prova di carico del palo n. 

3 del plinto n. 3 (elaborato n. 312) che viene eseguita 

mediante carico di reazione al martinetto con piastra 

(diametro del pistone cm. 24; superficie cmq. 452.16; a 

10 atm. per 4,52 tonn. ) e con pompa Sicet - IMC, mano

metro Cagnoni e travone in ferro ancorato a due pali • 

del diametro di 80 cm. gettati in opera ed armati per 

tutta la lunghezza; la lettura dei cedimenti ha luogo 

in corrispondenza di quattro flessimetri Teclock oppor

tunamente dislocati. 

I pali, del diametro di 80 cm. , sono armati ciascuno 

con 12 tondini longitudinali del diametro di 24 mm. 

Tutte le armature - sono costituite da barre di acciaio 

ad aderenza migliorata. I plinti hanno lo forma a dop

pio T. 

Del plinto della pila n. 4 sono stote verificate le di

mensioni caratteristiche: m. 1,80 in altezza, m. 5,80 x 

3,80 in pianta per gli elementi laterali sottostanti e 

m. 3,80 x 2,00 in pianta per la struttura di collega

mento. Le due colonne realizzate a sostegno del pulvino 

sono risultate del diametro di 200 cm ed armate con 24 
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barre longitudinali del diametro di 24 mm. ; al momento 

non ancora sono assemblate le staffe approvvigionate a 

pie d'opero. Si è rinvenuta in fase di montaggio l'or-

matura del plinto n. 5 e se ne è così accertata la con

sistenza: in ciascuno dei plinti laterali sono in opera 

12 barre trasversali del diametro di 24 mm. e 14 borre 

longitudinali del diametro di 16 mm; in parete risulta

no aggiunte 9 borre longitudinali del diametro di 20 

mm.; la trave di collegamento è armata con 18 tondini 

trasversali inferiori e 9 tondini longitudinali, tutti 

di acciaio od aderenza migliorata e del diametro di 18 

mm. I suddetti rilievi trovano riscontro con le indi

cazioni esposte sulla tav 4/A dell'elaborato n. 112'. 

4.F) Sottopasso in galleria di Via del Castellano. 

Sono state completate le travi inferiori di collegamen

to dei pali ed i relativi puntoni nel trotto che va 

dall'inizio della galleria (prog. 1+083, loto svincolo 

Colleverde) sino alla Via del Castellano. 

L'armatura dei puntoni del secondo ordine, in attesa 

del getto, è stota rilevata in 8 barre di acciaio del 

diometro di 26 mm. (armatura superiore) ed in 8 borre 

di acciaio del diametro di 26 mm. (armatura inferiore); 

le stoffe, a 20 era di interasse, sono del diametro di 

10 mm. 

Durante i lavori di scavo, e per arrestare lo 
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smottamento e il dilavamento delle pareti le stesse 

sono state ricoperte con rete elettrosaldata e getti di 

calcestruzzo tra un palo e l'altro. La rete elettro

saldata è costituita da maglie quadrate (10 cm. di 

lato) con borre di acciaio da 5 mm. 

Sono stati eseguiti circa 70 mi. di galleria (arco ro

vescio e calotta) a partire dal lato dello svincolo 

Colleverde su m. 350 di lunghezza totale delle due can

ne. Degli anzidetti manufatti è stata eseguita l'im-

permeabi1izzazioneon doppio strato di bitume ed è stato 

realizzato il drenaggio con scapoli di pietrame. 

Sono in corso il rivestimento della tura pali e la co

struzione dei muri d'ala dell'imbocco (lato Collever

de) . Anche questa struttura è stata munita di drenag

gio verticale costituito da tubi in p.v.c. forati. 

4.G) Viadotti di monte e di valle fra la Galleria del Catel-

lano e Via Bocconi. 

- sede di monte 

Dalla pila 41 fino alla spalla B la struttura è comple

ta; mancano soltuno gli sbalzi dell'impalcato; 

- sede di valle 

La struttura portante (pali di fondazione, plinti e 

pile) è completa dalla spalla "Bocconi" olla spalla B. 

Sono state varate le travi dalla pila 1' alla pila 7', 

dalla pila 14' alla pilo 39* e dalla pila 41' alla 
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spalla B 

Dalla pila 18' alla pila 39' sono stati ultimati i tra

sversi cii collegamento delle travi così come dalla pila 

41' alla spalla B; 

Dalla pila 1' alla pila 7'; dalla pila 25' alla pila 

39'; dalla pila 41' alla pila 47' è stata gettata la 

soletta dell'impalcato. 

E' in corso il completamento delle solette dalla pila 

47' alla spalla B. 

4.H) BY-Pass della Palombella. 

E' stata completata tutta la struttura portante del 

viadotto principale e sono state varate tutte le travi. 

Dalla spalla A alla pila 23 sono stati eseguiti tutti i 

trasversi di collegamento, mentre dalla spalla A olla 

pila 20 sono state completate anche le solette. 

Si sta realizzando il completamento dei trasversi e 

delle solette; è in corso la posa in opero dei pannelli 

prefabbricati in cemento oi lati del viadotto, dei qua

li ne sono già stati posti in opera quelli del trotto 

dalla spallo A alla pila 13. 

Le travi costituenti gli impalcati del viadotto sono 

fornite dulia Cooperotivo CMC di Ravenna. 

- risanamento idrogeologico del versante a monte 

E' stata ultimata l'impermeabilizzazione di fondo dei 

100 pozzi già eseguiti; 36 pozzi sono stati completati 
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con tutti i dreni sub-orizzontali ed attualmente si sta 

procedendo per il completamento dei dreni sub-orizzon

tali nei pozzi dove quest'ultimi ancora non sono stati 

realizzati. 

5.- La Commissione di Collaudo nel corso del so

praluogo ha preso visione delle sottoindicate certificazioni 

e dichiarazioni: 

- certificati di origine per le travi da ponte fornite dalla 

Cooperativa CMC di Ravenna: certificato n. 33/1989 per le 

pile 22' -21'; 21' e 18' della struttura di collegamento 

Via delle Grazie - Galleria Baldi (sede di Valle); Certi

ficato n. 34/1989 per la pila di spalla della stessa 

struttura di collegamento (sede di monte); Certificato n. 

35/1989 per le pile 7' - 18' del viadotto Vallemiano; Cer

tificato n. 36/1989 per le pile 39' - spolla del viadotto 

Vallemiano (sede di valle); 

- prove a compressione su 36 cubetti di calcestruzzo di cui 

al certificato n. 14/0171/90 - prot. 86/90 del 19 febbraio 

1990 rilasciato dal Laboratorio Prove dell'Istituto di 

Scienza e Tecnica delle Costruzioni dell'Università di An

cona; si sono conseguiti valori di resistenza compresi tra 

2 

35,5 e 64,5 N/mm . 

- prove a trazione - eseguite presso l'anzidetto Laboratorio 

Universitario - su 63 provini di acciaio o.m. tipo FeB44K 

di cui oi certificati n. 13/0693/89; n. 13/0694/89; n. 
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13/0695/89 e n. 13/0696/89 tutti in dato 7 giugno 1989. 

Si sono conseguiti valori unitari compresi tra 434,18 e 
2 2 628,59 n/mm allo snervamento e tra 606,61 e 731,57 N/mm 

alla rottura; 

- prove di carico; verbale della prova compiuta dal Diretto

re dei Lavori il 28 giugno 1989 sul palo n. 3 dello pilo 

12' del viodotto Vollemiono, lato valle (elab. 106); Ver

bale della prova conferita il 4 ottobre 1989 sul palo n. 

12 della pila 21A del viodotto di monte tra lo svincolo 

"A" e lo svincolo "B" della Baraccola (elab. 105). 

Infine la Commissione di Collaudo ho preso otti dei ri

scontri tecnici, dei saggi e delle verifiche contabili 

compiute (tra il 23 giugno 1989 ed il 6 novembre 1989) dai 

funzionari incaricati dell'alta sorveglianza, contrasse

gnati sui libretti delle misure n. 19-20-21-22-23-24 e ri

chiamate sul registro di contabilità n. 3. 

6.- Sotto l'aspetto contabile risulta essere 

stato rilasciato il 16° Stato di avanzamento lavori (riferi

to al 31 ottobre 1989) da cui risultano occreditate comples

sivamente £. 80.253.380.995 di cui £. 72.184.241.076 (al 

netto della riduzione del 5%) per lavori a misuro e lire 

4.459.927.865 per spese tecniche e IVA; l'ammontare degli 

occonti corrisposti ascende a £. 77.401.203.226. 

7.- In temo di espropriazione delle aree inte

ressate dai lavori lo stato d'avanzamento n. 16/bis risulta 
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sostenuto la spesa di £. 873.166.759, di cui lire . 

791.674.068 per indennità a privati, £. 79.167.406 per spese 

tecniche ed oneri espropriativi e £. 2.325.285 per IVA. Sono 

state emesse le ordinanze definitive per l'esproprio delle 

aree private per le quali sono state versate le relative in

dennità presso la Cassa Depositi e Prestiti in mancanza del

la cessione volontaria. 

*** Note della Commissione di Collaudo *** 

8.- In relazione alla problematica inerente l'a- \ 

spetto progettuale della concessione e più particolarmente 

in ordine alla rispondenza delle opere, eseguite ed in cor

so, alle previsioni recepite nelle determinazioni assunte 

dal Ministero dei LL.PP. con i decreti del 4 aprile 1984 n. 

434 e del 28 novembre 1986 n. 1107, la sottoscritta Commis

sione di Collaudo dalla documentazione prodotta deduce quan

to segue : 

a) - l'intervento in questione sostanzialmente discende: 

- dal progetto 15 maggio 1980, integrato il 26 novembre 

1980 dal Concessionario su richiesta del Comune ed e-

saminato favorevolmente, in linea urbanistica e tecni

ca, dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il voto n. 

209/1° Sez. reso nell'adunanza del 14 maggio 1981. 

- dai finanziamenti disposti, per complessive lire 

177.586.717.000, a carico dei fondi autorizzati con 

legge 2.5.1983 n. 156 (per la frana di Ancona del 
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1982) ed a carico di quelli autorizzati con legge 24 , 

luglio 1984 n. 363 (per il completamento del piono di 

ricostruzione di Ancona), giusta il decreto ministe

riale 6 marzo 1985 n. 291, modificato dal decreto 4 a- • 

prile 1985 n. 434, e successivo decreto 28 novembre 

1986 n. 1107, finanziamenti - questi - finalizzati ol

la realizzazione dei collegamenti dei nuovi quartieri, 

sorti allo periferia della città a seguito del terre

moto del 1972 e della gronde frana del 1982, con il 

centro urbano, il porto e gli insediamenti produttivi 

nello zona "Piani della Boraccola" nonché alla realiz

zazione della viabilità in ambito portuale; 

- dalle varianti tecniche apportate in corso d'operi su 

richiesta del Comune e di cui alle deliberazioni auto-

rizzative adottate in conformità della legge 1984 n. , 

363 e della legge 1986 n. 730 rispettivamente in data 

19.maggio 1985 n. 1019; 6 agosto 1985 n. 2338; 8 opri- ; 

le 1986 n. 1049; 24 giugno 1986 n.1152; 22 luglio 1986 . 
i 

n. 1938 (richiamata dalla successiva n. 99 del 9 gen- • 

naio 1987); 5 agosto 1986 n. 2052; 30 settembre 1986 

n. 1874 e 17 novembre 1986 n. 1866. 
i 

b) - A fronte delle suindicate varianti autorizzate dal Co- . 
i 

mune il Concessionario ha approntato in data 21 gennaio • 
i 

1987 una perizia suppletiva e di variante globale esa- ! 

minata favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavo- i 
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ri Pubblici in linea urbanistica, tecnica ed ammini

strativa nella seduta del 25.6.1987 (voto n. 316); nel

la circostanza - ampliando il programma definito dalla 

citata perizia di variante globale - è stato suggerito 

di recepire le indicazioni esposte nella relazione 11 

marzo 1987 a firma dei progettisti del Nuovo Piano Re

golatore per la realizzazione di strutture di urbaniz

zazione secondaria all'interno ed all'esterno delle o-

ree destinate alla mobilità urbana (parcheggio scambia

tore sull'area dell'ex Panificio Militare; parcheggio 

statico di Via Vonvitelli e parcheggi do dislocare in 

funzione dello "realtà direzionale" nell'ambito di 

piazza Cavour). 

Ulteriori varianti tecniche sono state, poi, apportate 

in base a specifici progetti esecutivi elaborati dal 

Concessionario su richiesta del Comune ed approvati con 

le deliberazioni Comunali 3 giugno 1987 n. 1107; 8 set

tembre 1987 n. 2242 e 8 ottobre 1987 n. 1728. 

c) - Nei confronti dei rapporti di concessione (tra l'Adria

tica Costruzioni Ancona S.r.l. ed il Ministero dei 

LL.PP.) le disponibilità finanziarie assicurate dai 

DD.MM. 4 aprile 1985 n. 434 e 28 novembre 1986 n. 1107 

ammontano a £. 177.586.717.000. 

In considerazione della limitatezza dei fondi disponi

bili il Ministero dei LL.PP., in occasione dell'emana-
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zione del decreto 4 aprile 1985 n. 434, con lettera 22 

maggio 1985 n. 644 prescriveva l'attuazione degli in

terventi per lotti funzionali nell'ambito delle risorse 

finanziarie disponibili: analoga prescrizione veniva 

confermata con la successiva ministeriale del 26 novem

bre 1986 n. 1108 richiedendo l'elaborazione di apposito 

progetto stralcio in modo da consegnare all'uso pubbli

co "opere funzionali" nell'ambito delle spese autoriz

zate. 

Le richieste del Ministero sono state richiomate in più 

occasioni dalla sottoscritta Commissione di collaudo 

nel corso dei soproluoghi e nel contesto dei verbali di 

visita. 

d) - Il Comune di Ancona - tenuto conto del progetto di vo-

rionte globale del 21 gennaio 1987 e delle disponibili

tà assicurate dal Ministero LL.PP. - con la delibero-

zione n. 611 del Consiglio Comunale in dato 16 marzo 

1989 ha fissato i criteri di priorità da seguire nella 

realizzazione di opere pienamente funzionali e quindi 

immediatomente fruibili nell'ambito dei finanziamenti 

disponibili. 

e) - Nei riguardi delle richieste del Ministero LL.PP. 

(elaborazione di progetto stralcio per opere funzionali 

nell'ambito delle risorse finanziarie impegnate) il 

Concessionorio ho asserito di non essere in condizioni 
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dì ottemperare perché non ancora a conoscenza delle de

cisioni di competenza ministeriale collegate alla pro

nunzia del Consiglio Superiore sulla perizia di varian

te globale dei 21 gennaio 1986 (voto n. 316 del 25 giu

gno 1987); più precisamente non pud procedere all'ela

borazione del progetto stralcio in carenza dell'indi

spensabile decreto di affidamento prescritto dalla leg

ge 24 luglio 1984 n. 363, e quindi se non sono ufficia

lizzate le scelte operative del Comune. 

f) - La sottoscritto Commissione di Collaudo ritiene di do

ver segnalare l'opportunità - sia per il Comune che per 

il Concessionario - di acquisire la decisione che dovrà 

prendere in merito la competente Direzione Generale 

sulla perizia di variante globale 21.1.1967 e ciò in 

quanto il programma delle opere, come definito in tale 

elaborato e come deliberato dal Comune stesso anche in 

ordine alla priorità della sua attuazione, deve neces

sariamente essere ratificato in sede ministeriale. 

g) - Circa l'esecuzione delle prove di carico su strutture 

di fondazione delle opere d'arte e su strutture di pre

sidio e complementori, lo sottoscritta Commissione rac

comanda alla Direzione Lavori di procedervi con tempe

stività secondo le disposizioni vigenti e le buone re

gole di tecnica costruttiva individuando opportunamente 

le strutture più significative in funzione delle corot-
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tenstiche geomeccuniche del sedime di impianto ed ope

rando "a campione" su manufatti ricadenti in zone geo

logicamente omogenee. 

Di quanto sopra è verbule. 

Per l'Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l.: 

(Geom. Nando Bifuni) 

Visto, l'Amministratore Unico 

(Rag. Camillo Fiorini) 

per la Direzione Lavori 

(Ing. Claudio Giordani) 

per il Comune: 

(Ing. Paolo Sandro Marzioni) 

La Commissione di Collaudo: 

- Arch. Guido Carreros 

- Ing.Attilio Cipollini 

- Ing. Homs Rendola 

- Ing. Giuseppe Pipino 
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nir>P7innP Orerai P FT)T| T7.TA 
DiV. T 
SEDE 

qs 1 1 2 OTT. 1989 

Reparto Collaudi (rif. a nota del 6 . 1 1 . 1 9 8 5 n. 1 2 2 1 ) 

Allegati n. 1 

e p.c. Al Presidente della Ccnroissione di 
Collaudo 
Ing. Giuseppe PIPINO 
Largo Ecuador, 6 

O G G E T T O : . Attuazione. del_P-iano._.xli. 
Ricostruzione di ANCONA -_.Lavori__Asse 
nord-sud, opere di completamento del 
7 ° lotto -
Incarico di collaudo in corso d'opera 
2 6 . 7 . 1 9 8 6 n. 3 1 1 . -

Si trasmette in allegato alla presente copia del verbale 
di visita di collaudo in corso d'opera n. 7 in data 2 5 . 6 . 1 9 8 9 , 

relativo ai lavori in oggetto. 

Con il suddetto verbale la Contusale, I' VI -ollaudo fa ri
levare che nel corso dei lavori sono state apportate numerose va
rianti tecniche di programma, tutte autorizzate dal Comune con 
apposite deliberazioni, ma non tutte rientranti nell'ambito delle 
opere già autorizzate e finanziate con i DD .M4. 6 . 3 . 1 9 8 5 n. 2 9 1 e 
4 . 4 . 1 9 8 5 n. 4 3 5 , (pag. 4 e seguenti del verbale). 

Tanto si segnala per le determinazioni che codesta Dire-
" zione Generale riterrà di dover adottare. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ft» ouasco 

0 0 0 3 1 



M I N I S T E R O D E I L A V O R I P U B B L I C I ; 
- • - r 

D I R E Z I O N E G E N E R A L E D E L L ' E D I L I Z I A S T A T A L E E DEI 

S E R V I Z I S P E C I H L I 

R 0 M A 

Provveditorato regionale alle 00.PP. oer le Marche j 

Ancona 

* * * 

Ente Concessionario 

Soc. Adriatica Costruzioni S.r.l. 

Lavori -finanziati ai sensi della legae 27.10.1951 

n.1402 e leage 24.7.1934 n.3o3. 

+ •+ * 

LAVORI del Piano di Ricostruzione di Ancona -

Progetto 15.5.1980. mtrearato in data 26.11.1980. 

ENTE "CONCESSIONARIO: società Adriatica Costruzioni 

Ancona S.r.l. con sede in Roma a Via Archimede 

n . 5 7 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Disciplinare, n.260 del 20.2.1965 accettato.dal ; 

Concessionario con nota _de.l. .27. 2. 19B5_. L 

* * * _ i 

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA N. 7 
I 

COfl.1,1155 IONE DI COLLAUDO: .Con. nota _..n_.3J. 1... d*e_l 

,26.7. .1986 il Ministero dei. .lavori.. ..Pubbli.ci 
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oresidenza del Consialio Superiore - Servizio 

Tecnico Centrale. ha incaricato del Collaudo in 

corso d'oDera dei lavori soora indicati. i 

si onori : 

- Dott. Ina. GiuseoDe Pi DI no: 

- Dott. Ina. Vincenzo Di Gioia: 

- Dott. Ina. Homs Pendola: 

- Dott. Arch. Guido Csrreras. 
j 

Con successiva lettera n.71 in data 6.7.1988 

del Dreaetto Consesso la Comm.ne di Collaudo, 

così composta. e stata variata con 1 'inclusione j 
I 

del Dott. Ina. Attilio CiDollini al oosto del 
/ 

Dott. Ina. Vincenzo Di Gioia che su sua richiesta 

ha cessato di -farne carte. ! 
i 

DATA DELLA VISJTTA ED unEPVEMUTI: Previo avviso ! 
- .. — - ( 

dato alle Darti interessate. con lettera j 

1 
raccomandata del 6.5.1989 la Dresente visita di | 

i 

collaudo doveva avere luogo il giorno 16.5.1989 ma j 

su richiesta teleara-fica del Comune di ancona, il i 

soDralluoao 6 stato scostato al aiorno 2.6.1989 e 
i i 

portato a termine il aiorno 4.6.1989. I 

Alla visita sono intervenuti tutti i 

componenti 1 =» Commissione» ai Collaudo HI il :' 
_ i 

Direttore dei Lavori Dott.. Ing. Li audio Giordani 1 

con il G»QIII. hvsuiiicj Dal ducei addetto alla , 00033 ! 



contabilità dei Lavori e il aeom. Nando Bi-fani. 

capo cantiere. 

| Non sono intervenuti benché preavvertiti i 
! 
jraDoresentanti del Comune di Ancona. del 
i 
[Provveditorato rea.le alle 00.PP. di Ancona e 
. . . . . . . . . 

idell'Ente Concessionario. 
i 
i 
(SITUAZIONE ATTI AMMINISTRATI VI : Il progetto 
i 
i 
;oriainario ordinato con delibera n.90 del 
i_ 
I 

i 15. 1.1980 e redatto in d:-.ta 15.5.1980 orevedeva il 

or ci unaamento del 7° lotto sino a Via Efocconi lato 

nord e -fino ali 'innesto con la SS. 16 lato sud. 
i 

:ivi compresi gli svincoli A e B della Baraccoìa. 

Detto proaetto intearato in data 26.11.1980. 

•come richiesto con delibera n.1199 del 23.7.1980 

•er includere altri interventi e cioè la 

sistemazione di Piazza Libertà, il sottooasso di 

'VTa Giannelli e l'illuminazione di tutta la 

straaa. venne aonrovato con delibera n.468 del 

17.3.1981. 

Con successiva delibera ri. 750 del 12.5.1981 

venne ordinato il progetta delle ooere di 

collegamento della viabilità oortuale alla statale 

SS.16 a nord nonché il Droiunoamento a sud degli 

svincoli sopracitati -fino al Lasello Sud 

'dell'Autostrada A/14. 
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Il progetto integrato del 26.ll.198o. 

esaminato in uno con la Dredetta delibera 750/81. 

venne ritenuto meritevole di aDorova:ione dal 

Consiglio Superiore dei LL.PP. . con voto n.209 del 

23.4 - 14.5.1981. condividendo i Droaramma delle 

1 dell'elaborato 18 alleaata alla oredetta 

delìbera. 

Con delibera n.759 del 3.5.1984. il Comune ha 

DO I aDDrovato ali atti oroaettualì di tutte le 

O D ere già ordinate? (deli bere n.90 del 15.1.1980. 

n.1199 del 23.7.1980 e n.750 del 12.5.1981) ma la 

Direzione Generale competente del Ministero dei 

LL.PP. ha dato il proprio benestare solo per ì 

lavori previsti nel oroaetto originaria intearato 

del 26.11.^980. aiusta Decreti n.291 del 6.3.1985 

n.434 del 4.4.1985 con ì auali si autorizzano 

lire 177.586.717.000 di cui lire 155.490.000.00o 

per 1 averì_a mi sura. 

tJel corso dei lavori. affidati all'Adriatica 

Costruzione ^i_ Ancona con Convenzione n. 260 del 

20.2.1985 e consegnati in data 2.4.1985. sono 

sJ:ate_apportaJte_njrim_erose varianti tecniche e di 

pr_ogramma_. tutte autorizzate dal _ Comune con 

^.apposite deliberazioni . ma non tutte ri entranti 

opere fin aui formulate e illustrate nella tavola 



'nell'ambito delle ooere aia autorizzate con i 
I f 

[citati. per cui la Commissione di Collaudo ha 
i 
|diù volte sollecitato la. compilazione di una 
j 

perizia di variante rieoi 1ogativa da sottoporre 

al 1 ' a.Dprovaz 1 one del Ministero dei LL.PP. 

! assieme ad uno stralcio contenuto nei limiti 
i _ . . . 

i 
Ideile somme stanziate. come può rilevarsi anche 
ì 

! dal la l e t t u r a dei verbali di visita di collaudo 

ì+in aui redatt1. 

Le o p e r e n o n comprese? nei s u c c i t a t i decreti 

del Ministero dei LL.PP. e a i a in avanzato corso 
i 
i 

di esecuzione riguardano principalmente: 

1) il prolungamento a sud tra gli svincoli A e B 

Ideila Baraccola e il Casello Austrada Sud di 

I Ancona, (tronco della Baraccola e dell'Asolo): 

|2) le o o e r e a nord di Ancona in ambito portuale 
I 
|con il raccordo alla SS.16 in zona Palombella, ivi 
i 
i 
icompresi il sovraooasso della F.S. 
I 
I 
^Falconara-Ancona e il bv-oass sulla SS.16. ma 
I 
|esclusa 1'asta tra Laroo Sacramento e il molo 
i 
jnord. 
> Per auanto concerne in particolare le opere 
I 
i 

in ambito portuale c'è da precisare che il 

.relativo progetto esecutivo, redatto dalla 

Concessionaria su richiesta del Comune, venne 00036 



approvato da auest ultima con delibera n.2338 del 

6.8.1985 stralciando le parti terminali e cioè 

l'asta di Larao Sacramento - Molo nord e il 

sovraooasso della. FS. con il bv-oass della SS. 16 

presso la -frana Barducci . in attesa di 

accertamenti aeoanostici aporotonditi. connessi 

con 1 noti eventi franosi di Ancona Ovest. 

Esso Dropetto. cosi ' limitato per 

l'esclusione delle oarti terminali esterne, venne 

auindi inviato alla competente Direzione Generale 

del Ministero dei LL.PP. che lo ha approvato a sua 

volta con Decreto n.1107 del 28.11.1^86 nei limiti 

della soesa aia autorizzata di complessive lire 

177.586.717.000. ripartita come appresso avendo 

devoluta pei" lavori a misura 1 economia di 

•estione pari a lire *1. 500. i.'OO. 000 circa derivante 

dalla riduzione dei ì ' a 11 auota IVA dai 13". ai 27. in 

•forza del Decreto emesso in data le.7. 1986 dal 

Ministero delle F-'inanz*?. in attuazione ael D.L. 

70. 12. 1985 n.791 : 

a.) lavori r>l ner.ta L. it'v. O'.'O. 000. O'.'O 

b) or oaett £?z i one . direzione 

lavori «ree. " '".021.727.029 

c) oneri espropriativi, il 

5/1 di ,-, " __;LU_2ZLS22 

00037 



base imponibile L.189.043.454.856 

d) IVA al 18"/. su l i r e 

15.942.616.721 maturati 

con il 2° S.A.L. " 2.876.871.010 

IVA al 27. sulla, di-f-ferenza 

di L.173.060.838.137 " 3.461.216.763 

e) espropriazioni " 434.556.504 

f ) imprevisti " 434. 002. 453 

sommano L.19fa.250.101.668 

ci riduzione del 9.51/. oer pa

gamento di due annualità an 

ticipate in unica soluzione " 15.663.334.668 

tornano L.177.586.717.000 

Nel trasmettere tale decreto al F'rovv.to 

00.PP. di Ancona. e all'Adriatica Costruzione 

Ancona. la Direzione Generale competente del 

rimi stero LL.PP. con lettera n. 11.08 dei 

23.11.1966 ha formalmente prescritto 1 £< 

cornoì1azìona di apposita perizia stralcio avente 

per oggetto opere -funzionali nell'ambito delle 

somme disponibili. 

Non risulta pero a tutt'ouai che sia stato 

redatto tale elaborato tecnico o risulta invece 

c.-,e 5 stata redatta in data 21.1.1907 una perizie* 

ci variante P I Ù cenerai e dell 'importo complessivo 
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D e r soli lavori di lire 602.552.703.723 aogiornato 

la tutto il 31.12.1984 ( c o e f f . aaa.to 3.305) ne l 
I - -
i 
jauale si comprendono le seauenti varianti: 
I 

jl> collegamento -fra l'Asse nord-sud e la Galleria 
I 
[del Risorgimento, secondo lo schema viabilistico 
i 

|del 1'Arch.V.Bai 1i con tunnel s o t t o Via Bocconi e 

! traffico su due livelli in corrispondenza di 

|Pi azza Libertà: 
I 
j2) costruzione di svincoli a Valle Miano D e r 
i 
jraccordarsi a Via Fano. al futuro Asse Attrezzato 
i 

je alla viabilità portuale con viadotti larohi m.B: 
i 
;3) variazione d e l l a lunahezza delle campate 1-2. 
i 

i ' 
l2-3 e 3-5 del viadotto di valle hi ano - sede di 
i 

I monte per scavalcare aaevolmente la ferrovia 
i 
'Ancona - Bari e per evitare la demolizione del 
;capannone della Ditta Boccosi: 
I 

'4) variazione della lunghezza delle campate tra l e 

jpile B'-9'. 9'-10' e 10'-11' del viadotto di Valle 
i 
jMiano sede di valle per aaevolare lo scavalcamento 
1 • - • • • • 

I 
Idei fosso diano e per consentire il rivestimento 
I . - - . 
1 

Jdi Quest'ultimo: 

15) bretella di colleaamento provvisorio tra. Via 

! Bocconi e Via Fano con allargamento di Via 

jpaolucci tra Via Bocconi e Piazza. G.Bovio. tra il 
1 i passaggio a livello di Valle Miano e il ponticello 
i I 
1 
I ! 00039 



sul -fosso omonimo e costruzione e:: novo di un 

tratto stradale dal ponticello predetto a Via 

Fano : 

6) sostituzione nella rampa di via delle Grazie di 

un tratto in rilevato con viadotto a 4 campate e 

bonifica idrogeologica della zona, interessata nel 

gennaio 19B3 da un consistente movimento 

gravativo. secondo 1 suaaer1ment1 dati dal Geoloao 

Piergiacomo Beer: 

7) sostituzione di rilevati con viadotti -fra le 

orooressive 0 + 400 e 0 + tb31 e le prooressive 0+941 e 

1+079 e ooera di di-fesa 'tura di pali in c.a..) a 

monte tra le pile 22 e 26 del viadotto di Valle 

Miano sede di monte a causa della instabilità dei 

terreni attraversati ; 

8) sostituzione di tratti in rilevato con viadotto 

nella rampa di entrata da Piazza Tancredi presso 

la -fila 38' del viadotto di Valle Miano sede di 

valle. per analoahi motivi di instabilità dei 

terreni attraversati: 

9) variazioni strutturali nella aalleria di via 

d_el_Cas te liana dove è stato necessario adottare la 

soluzione della doccia canna in c.a. di tioo 

scatolare con suoer-fici interne ad arco 

al 1 eggerito ai -fianchi con ture di pali in c.a. 
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¡$500 m/m Dosti a m.2 d'interasse. collegati da 

travi 1 onai tudi nal ì controventati da. puntoni 

trasversali in c.a. saura l'estradosso, stante la 

natura D O C O a-ffidabiìe dei terreni attraversati. 

\oer cui è stato anche necessario orolunaare ali 

ìmbocchì: 

10) variazioni al ano—al ti metri che nello svincola 

di Colleverde che risulta ora P I Ù amoio di auello I 
i 
I 
l 

I 

jOriginario e idoneo per consentire tutti ì | 

jcol 1egamentì tra la nuova circonvallazione 

[cimiteriale di Tavernai le. il cnetro citta e ! i I 
'l'Asse Nord-sud. nonché -formato con ramoe in i 
i 
;rilevato parzialmente sostituite con viadotto cer \ 

' i 
levitare dannosi sovraccarichi nei terreni 1 

i attraversâtì ed aaevolare il naturale deflusso 

Ideile acaue sotterranee. avendo riscontrato nella 
j 
• zona la presenza di -fiild-? idriche: 
i 
! 

'11) realizzazione della strada di circonvallazione 

Idei cimitero delle Tavernella a due corsie, la 

,anale ha inizio dal Fi azzai e delie Tavernelle e. 

girando intorno al cimitero. srrive. alla strada 

'Cameranense all'altezza del cimitero degli 

• Inglerii : 
•12) v^riazioni strutturali del tratto di strada 
I 
• compreso tra gli -..'incoi ì A o L": u^lla Laraccola 0 0 0 4 1 



i per la SS.16. l'Asse Attrezzato e il Casello 

! autostradale sud di Ancona. dove è stata adottata 

j la soluzione di un viadotto in c.a. che ha due j 
. . . . . . . _ . ^ 

i 

sedi a-f-fiancate con pile su -fondazioni indirette j 

i (plinti e pali 0800 m / m ) . luci amoie -fino e. m.26 

per potere scavalcare oiù aoevolmente i -fossi e le 
i 

: strade trasversali ivi ricadenti e un canale al j 
; i 
I I ' centro delle due sedi. Darzialmente pensile con 
i : 

; -fondo e pareti in c.a. nel auale è stato deviato l 
i 

il -fosso marganeto assumendo in tale tratto la \ 
i 

denominazione di nuovo -fosso di pontelungo: i 
13) realizzazione del colleaamento tra lo svincolo ! 

. . . - ] 

B predetto e il Casello Autostradale di cui sopra I 
i 

con un tratto di strada a -fondo valle lunao ] 

tm.3.5, il auale corre parallelamente alla F . S . 

Ancona-Bari. supera auosta in corrispondenza del 

F . A S D I O dove si colleoa al viadotto esistente che • 

unisce il ouadri+oolio dello svincolo autostradale 

con la. Via Cameranense e si sviluppa per lo D I O in 

rilevato su terreno coperto da alluvioni [ 

arai 11o-limose depositatesi per l'azione del Rio ! 

Marganeto e dei suoi a-f-fluenti minori, dopo avere 1 

superato con uno ncatolare in c.a. due strade 

1nterpoderali: 

14) realizzazione di un DiTchi?(iaio terminale 
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multiDiano (7 -fuori terra + 4 sottoterra.) di tipo 

meccanizzato per 500 posti auto in Via Vanvitelli 

presso l'incrocio con Via Giovanni XXIII. servito 

dalla viabilità portuale che si colleca alla 

grande maglia degli assi stradali a. servizio della 

città: 

15) realizzazione di un edificio in c.a. ad un 

solo piano su -fondazioni a Dlinti e pali 

trivellati 0 900 m/m per ì servizi Dortuali. 

consistenti in un grande? complesso posto nel 1 'area 

compresa tra via XXIX settembre, la banchina G. da 

Chio e l'area ferroviaria e destinato a Stazione 

(Marittima con boi; oer le compagnie, sale di 

attesa. servizi. negozi. ristorante e giardino 

pensi 1 e: 

16) realizzazione. oer il col 1 se-amento della 

viabilità portuale a auella della, città, della 

Galleria Monocanna di S.martino (opera aia ideata 

e iniziata per 115 m. alle imboccature 50 anni 

addietro) sotto la collina di Caoodimonte. tra 

1-•_' incrocio jli Via XXIX_Settembre con vi a .Marni ani 

ad_ ovest e 1 'area dell 'e:: Panificio Militare 

presso P.Stamira ad est. lunga poco più di 500 m., 

alta m.4 (utili) e larga m.12.30, sufficiente oer 

una carreggiata a 3 corsie (2 da e perJJ PPr.tP._-e. 
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00044 

1 per il traffico di entrata alla città) che al 

centro viene allargata a m.19 Der consentire la 

sosta di autobus e l'installazione di 2 ascensori 

pedonali, oltre ad una canna di ventilazione e ad 

un sottopassaggio pedonale. La galleria ha 

andamento rettilineo con lievi curvature di 

raccordo alle estremità. ha pendenza del 4,14"/i e 

il suo asse risulta posto a +1,40 m. lato Dorto e 

+22,80 ni. lato città (l.m.), corre in terreni 

;Drevalentemente argillosi e marnosi ascrivibili al 

I 

I pliocene e comprende le seauenti attrezzature: 
i 

a) rampe di accesso al porto, a Via Marconi e a 

Via XXIX Settembre, lato ovest: 

b) percorso pedonale sotto il piano viario della 

'Galleria (sezione utile m.6:;2,60) con traslatore 
r •• • ••• 
I 
!mobile nella direzione Archi-Centro (salita) e 
i 

! - - -
iterminali ali'incrocio di Via S.Martino con Via 

t 

Oberdan lato città e a. m.45 oltre la fine del 
I 

porticato Archi lato mare: 

17) realizzazione della viabilità in ambito 

portuale e del raccordo di guesta alla via 

Flaminia (SS.16) con sovrappasso della strada 

ferrata Falconara-Ancona e della SS.16 e con il 

:by-pass della Palombella già proposta in 

precedenza dal Comune come sopra detto 



(delibera:ione 750 del 12.5.1981). In temoi 

cassati tale raccordo era stato conceDito con una 

soluzione in trincea e sottopassaggio delle strade 

succitate ma essa è stata ora scartata a causa del 

movimento -franoso verificatosi nel dicembre 1982. 

il auale ha colpito, sia pure marginalmente, anche 

la zona del raccordo in esame. La soluzione ora 

prevista è stata formulata sulla base delle 

indagini scaturite dall osservazione dei fenomeni 

accaduti durante l'evento calamitoso di cui sonra ' 

e dalle relazioni geoloaicne presentate tra cui 

ultima in ordine di temoo auella del Prof. 

G.S.Tazioli relativa al ricupero del Quartiere 

Palombina. La circolazione stradale in ambito 

portuale comprende un-a direttrice oer il porto 

turistico. altra direttrice che serve la zona 

industriale della I m a e l'area del molo sud 

(parte a raso e parte in viadotto) e altra 

direttrice ancora che diramandosi da essa in 

prossimità della Fiera ¿1 ricolleoa allo sbocco 

ovest della Galleria di S.hartino sooradescritta e 

prosegue fino all'estremo del molo nord, 

attraversando 1 'area compresa tra Via Giovanni Da 

Chio e la Banchina Nazario Sauro. toccando Via 

Vanvitelli e il molo Luigi Rizzo. Per guanto 
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riguarda l'attraversamento delle F.F. e della 

SS.lò con viadotto e il bv-Dass della Palombella, 

parte a raso e carte in viadotto. si deve 

evidenziare che i relativi manufatti toccano, sia 

oure marginalmente come detto più soora, la zona 

in -frana di Posatora-Barducci e che pertanto sono 

state previste le necessarie oDere di bonifica oer 

la stabilità dell'arca collinare sovrastante. 

onere atte ad abbassare il livello DIezzometr1 co 

delie acaue di Dermeazione ivi esistenti fino al 

disotto del Diano di scorrimento e orecisamente: 

&> ODere di superficie consistenti nella, 

r1 model 1az1one uei pendio e nella rea1mentazìone 

aelle acaue di superficie con la sistemazione di 

fossi esistenti, con la eroaazione di fossi nuovi, 

con collettore di base e con una oìantumazìone 

arbusti va tale da resistere alla salsedine del 

mare : 

hi interventi profondi consistenti in 7 

allineamenti di D O Z Z I circolari discontinui spinti 

a orciandita taie da arrivare al disotto del ciano 

di scivolamento. muniti di dreni suborizzontal1 a 

ventaglio con condotta di fondo. 

Le varianti e le opere integrative di cui 

sopra nanno fatto ogoetto di progetti parziali per 



I 
I 

singole ооеге о per ooere raggruppate. tutti 

richiesti E D approvati dal Comune di Ancona, ai 
i 

sensi dell'art.13 noviез-decies comma 7 della 

legge 363 D E L 24.7.1984 con regolari deliberazioni 

in cui venne sempre prescritto di -farne oggetto di 

apposita perizia di variante da trasmettere al 

Ministero dei Lavori Pubblici, P E R i provvedimenti 

|DI competenza. Ciò È stato -fatto MA I N modo 

I G L O B A L E e senza tenere presente il concetto dei 
ì 

ILOTTI -funzionali E delle somme disponibili secondo 

auanto prescritto AL punto с del 7° comma 

dell'art.13 novies decies sooracitato e 

conformemente A auanto espressamente richiamato 

con la lettera ministeriale n.644 del 22.5.1985 

jcon la quale venne trasmesso il già citato D.M.434 

IDEI 4.4.19Б5. 
i 
! Di E S S I progetti S I citano i seguenti C H E più 
i 

:hanno attinenza con ì lavori in corso di 

lesecuzione: 

1) progetto di variante datato 23.5.1986 

concernente il tratto_che va da via Bocconi allo 

isvincolo di Col_l everde. approvato dal Comune, con 

delibera л . 1 152 ̂ lel 24. ь. 1986: 

2) progetto esecutivo datato 14.6.1986 concernente 

i1 tratto C H E va dallo svincolo A della Baraccala 
00047 
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al Casella Autostradale Sud di Ancona, approvato 

dal Comune con deliberazioni n.l938/PC del 

22.7.1986 e n.99 del 19.1.1987: 

Drovvisoria. di Via Bocconi - Via Fano sul tratto j 

di Via Paolucci (allargamento strada di cantiere, j 
i 

i 
con oonticello sul -fosso di Valle hiano) approvato j 

dal Comune con delibera n.1019 del 19.5.1985: j 
I 

4) Droaetto esecutivo datato 70.9.1986 relativo j 

alla strada di circonvallazione del Cimitero di j 

Tavernelle. aDorovato dal Comune con delibera \ 

n.^874 del 17.11.1986_. _ ; 

5) progetto di variante tecnica relativo alla 1 

realizzazione di un'area di sosta tra via delle I 

Grazie e via Paolucci. approvato dal Comune con j 

delibera n.2052/P.C. del 5.8.1986: _ ! 

o) progetto esecutivo della viabilità in ambito 1 

portuale e allacciamento alla SS. 16 :on 'indotto • 

sopra la predetta strada e le. F-S. e >̂y_""P_ass del 1 a 

palombella. approvato dal Comune con la delibera 
i 

n.233B del 6.8.1985 stralciando le ooere di 

estremità come detto pi ù sopra: _ 

7) progetto rel.ativoal n_uovo tracciato viario del 

3) progetto esecutivo conernente la bretella. 

7 
byzpass P r. edetto^ approvato dal Comune con 

del ìbera _n. 1866 del 17.11. 1986. 
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La perìzia di variante e suppletiva con i 

relativi progetti sopradescritta è stata esaminata 

dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Sezione 1", 

il quale. con voto n.316 del 25.6.1987, ha 

esoresso a riauardo parere -favorevole con 

prescrizioni oer 1'aDDrovazione in linea 

tecnico-urbanistica ed amministrativa anche per 

quanto concerne le previsioni relative alle opere 

integrative concernenti il sistema coniuqato 
i 
[Galleria S.Martino - F'archeggio Scambiatore e:: 

! Panificio Militare e Parcheggio di Via. Vanvitelli 
i 
i che. come specificato in detto voto, recepiscono 
i ' • •• - -
integralmente le raccomandazioni contenute nel 

! verbale di 1 visita di collaudo in corso d'opera, 
I 

i dove s'invitava il Comune ad approntale il più 

I sollecitamente possibile lo studio urbanistico dei 
i 

I 
I rami di penetrazione al centro urbano e al Kor tu 
i 
i 
: oltre che lo studio dei parcheogi interni ed 
i 
\ esterni ali'abitato e recepiscono altresì le 
i 
\ indicazioni dei tecnici incaricati dal Comune per 
] 
I 
! la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale 
i 

j di Ancona. contenute nella relazione datata, 

j 11.3.1987. firmata dai Prof. Ballarmi. Camoos. 

j Venuti. Costa. daali Arch. Zani e Oliva e 
i 
| dall'Ina.. Lenzini. 
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In detto voto si suggerisce peraltro che: 

a) le opere vengano integrate in futuro con la 

previsione di una 2 N asta di penetrazione al 

centro citta (nuova galleria parallela a quella 

esistente del Risorgimento), asta che colleghi 

direttamente Piazza Libertà con un terminale di 

viabilità statica di grande capienza la cui 

localizzazione potrebbe coincidere con l'area del 

'vecchio Ospedale Umberto 1°: 

;'b) il collegamento a nord della città con il 
, - - • . . . 

'sistema.. viabilità portuale bv-oass della 

Palombella sulla SS.16 è anch'esso da integrare. 

'come ritengono 1 succitati estensori del P.R.G. di 
. . . . • 

'•Ancona, con un collegamento di più ampio respiro e 

cioè costituito da una strada a 4 corsie che 

partendo dalla zona industriale del Porto di 

Ancona (Zipa) arrivi alla frazione Torrette, 

svincoli gii insediamenti residenziali di 

'Torrette. Palombina e Collemarino e si colleghi 

al 1 ' interno con la variante alla SS.16 Adriatica 

: ed ancora più a monte con l'Autostrada A/14: 

c) gli interventi "indicati al predetto punto b) 

sono intimamente legati a quelli individuati come 

: efficaci dal gruppo scientifico composto dai Prof. 

: Colombo. Esu, Jamiolkkouskki e. Tazioli per la 



jstabi 1 i::a:1 one della frana di Posatora e 

i 
'd) le sottostanti onere debbono fare carte della 

"Concessione" in atto. previa- redazione da parte 

idell'Ente Concessionario del relativo progetto 
i 

Iesecuti vo: 

il) raddoppio delle corsie sotterranee di via 
i 
Bocconi : 

; 2) raddoppio della Galleria Ri sorai mento: 

•3) pargheggio multiDia.no nell'area dell'Ospedale 

Civile Umberto 1°: 
I " " " " ' - - • - - • 
i 

1 egamento a nord dell'area Dortuhi.e della 

; Zi^ba_al Infrazione Torrette, alla variante SS. 16 e 

[all'Autostrada A/14 con risanamento della arande 

•frana di Ancona: 
1 " 

e) essendo ì lavori a misura cooerti da 

'finanziamento fino all'importo di 1i re 

: 180. 000. 000. 000_ ( D. M. 2 6 . j_l. 1 9B6_ n .1107 )_ siano _dla 
! 
! sol leci tare g li ji moegn 1 necessar i per 1 ' ul t_er ior e___, 
i 
:spesa occorrente.  
i 

1 A quest'ultimo riguardo _la Commissiqne di 

' Col 1 andò non _può^ non Ribadire Quanto ha aia 

richiesto il Ministero dei ..LL.PP. -_ PJr??_i ° 0 e 

Generale dell'Edilizia Statale e _dei .SS. SS. c o n i a 

' succitata lettera, n. 1108_del. 2 3 . 1l_._19e6.e_. cioè..che. 
i 0 0 0 5 1 



si debba rediaere sollecitamente un progetto 

stralcio afferente a un lotto funzionale di lavori 

d'imDorto non suoeriore a duello aia autorizzato, 

tenuto presente peraltro che la Commissione di 

Collaudo deve esere messa in condizione di 

riscontrare onere regolarmente autorizzate e 

f i nanz1ate. 

Si aagiunae che stante l'importanza. la 

complessità e il notevole tempo esecutivo delle 

opere occorrenti sia necessario impostare ali atti 

ammin1strat1 vi-contab111 per lotti funzionali 

(contabilità parallele) onde potere eseauire. 

nell'interesse generale. ì collaudi parziali 

previsti ali'art.13 novie decies. comma 7°, 

lettera c della legge 24.7.1984 n.363. 

ESAME ATTI TECNICO-CONTABILI: E' stato accertato: 

A) che la Direzione dei lavori ha effettuato a 

tutt'ocgi le seguenti prove di carico su pali di 

fondazione mediante pompa Sicet - F M C . manometro 

Cagnoni e flessimetro Rumbol Meteor Mitutoio: 

1) prova in data 7.4.1988 sul palo n.5 (01000. 

L=22.60 e armatura 12026) del -Setto n.9 (elab.129) 

del viadotto relativo al by-pass della Palombella: 

2) prova in data 24.10.1988' sul palo n.7 (08_OO_. 

L=19.30 e armatura 12(i;24) della pila n. 47 (61 ab. 
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I 
j 

I 

!l08) del viadotto di Valle Mi ano sede di monte 

presso lo svincolo di P.Tancredi: 
i 

¡3) prova in data 13.10.1988 su un palo (0800. L»30 
i 

ie armatura 12024-20) della pila n.7 (elab.105) del 

viadotto della Baraccola tra oli svincoli A e B: 
i 

.4) prova in data 18.1.1989 sul palo n.4 (0800, 

L=22.50 e armatura 18026) della oila n.23 

(elab.129) del viadotto relativo al by-pass della 

paiombel1 a : 

5) prova in data 14.3.1989 sul palo n.2 (0800. 

L=21.50 e armatura 12016-20) della di la n.39 

(elab.l05/b) del viadotto di valle Miano sede di 

monte - svincolo B della Baraccola. 

Le dette prove. sDinte -fino a 1.5 volte il 

carico di esercizio. hanno dato tutte esito 

positivo, come da reaolari verbali di nari data: 

B) che sono state effettuate le seguenti ulteriori 

prove di laboratorio a cura dell'Università di 

Ancona, come da relativi certificati rilasciati 14 

in data 29.5.1989 c? 2ò in data 1.6.1989 da cui si 

rileva che sono stati sottocosti a prova di 

compressione n.404 provini di cui 246 della classe 

. Rbl 35, 44 della classe RBk 30 e 114 della classe 

! Rbl- 25. ottenendo sempre risultati soddisfacenti: 

C) che sono state effettuate le seguenti ulteriori 
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i prove di laboratorio su campioni di -ferro j 
._ . . . . - , 

lacciaioso nervato prelevato direttametne dalle 
' " ! 
!-ferriere -fornitrici: : 

i 

! 1) a cura del Politecnico di Milano: n.19 j 

Jcertificati di cui uno in data 16.11.1987, sette 
i : 
ìalle date del 15 .3 - 1 1 . 4 - 6.5 - 25.7 - 27 . 7 - j 

Ì 2 3 . 1 1 - 1 4 . 1 2 e 2 0 . 1 2 . 1 9 8 8 . tre sotto le date del ; 

9 . 3 - 1 7 . 3 e 2 6 . 3 . 1 9 8 9 : 

2) a cura della Facoltà d'Ingegneria di Trieste: 

n . 3 certificati di cui uno in data 7 . 1 2 . 1 9 8 7 . due 

sotto le date del 4 . e e 9 . 1 1 . 1 9 8 8 : 

3) a cura della Facoltà di Architettura di 

Venezia: n . 2 certificati di cui uno in data 

6 . 1 1 . 1 9 8 7 e uno in data 5 . 2 . 1 9 8 9 . 

Tutte le dette prove di aualità sono state 

condotte a termine di legae. con esito positivo: 

D) che sono stati rilasciati dalla Cooo. C.M.C, di 

Ravenna. fornitrice delle travi precompresse da 

ponte altri due Certificati di Origine datati 
i 

2 9 . 5 . 1 9 8 9 e precisamente il n.1 4 / 3 9 concernente 

n . 3 7 travi TS. 8 0 / 4 6 e il n.1 3 / 8 9 riouardante n . 6 2 i 
! 
! 

travi 1 2 0 / 7 5 : j 
i 
i 

E) che sono stati redatti ì 22 verbali di I 

•misurazione dei pali di fondazione appresso 

riepilogati, tutti firmati dal Direttore dei 
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Lavori e da un rappresentante della 

Concessi onaria: 

- n.l del 15.11.1965 riguardante 126 pali 0800 

della lunghezza complessiva di m.3267.50 

i (Hm=16,56) ricadenti tra via Bocconi e lo svincolo 

di via delle Grazie: 

- n.2 del 3.02.1986 riguardante 72 pali 0800 

della lunghezza complessiva di m. 591.40 

(Hm=24.64) ricadenti presso la Galleria del 
i 

jCastellano (pali lungo il setto centrale): 

n.3 del 22.01.1986 riguardante 77 pali 0800 

della lunghezza complessiva di m.1401,60 

(Hm=19,47) presso la ramoa di uscita per via 

Bocconi ; 

n.4 del 13.01.19B6 riguardante 77 Dali 0800 

della lunghezza complessiva di m. 1773,40 

(Hm=23,03) ricadenti nella zona del passaggio a 

livello di Via Paolucci (ooera 3 elab.106): 

- P_5__del 18.03.1986 riguardante 16 palij5800 

della lunghezza complessiva di m. 264 (Hm=16,50) 

sotto le pile 11 e 12 presso l_a zona predetta: 

-___n.6__del 13.09. 1986 riguardante 13 pai i___800 

della lunghezza complessiva di m. 247 (Hm=19) 

ricadenti presso il passaggio a livello di 

Val 1 emiano: _ . 
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- n.7 del 24.07. 19B6 riouardante 59 pali 0800 

della lunghezza complessiva di m.1082,80 

(Hm=18.35) ricadenti nella zona di P.Tancredi; 

- n.8 del 18.09.1986 riguardante 126 pali 0800 

della lunghezza complessiva di m.2425,70 

(Hm=14,18) tra lo svincolo delle Grazie e la 

Galleria Baldi - sede di monte: 

- n.9 del 6.11.1986 riguardante 153 Dali 0800 

della lunghezza complessiva di m.2793.80 

(Hm=18.26) tra via delle Grazie e la Galleria 

Baldi o del Castellano: 

- [ij__0 del 10. 1J_̂_ 1*5*8̂  riguardante 7 Dali 0800 

della lunghezza complessiva di m. 133 (Hm=19) tra 

lo svincolo dej_le grazie e la Galleria Baldi; 

- n . H _ del 20.02.1987 riguardante 188 pali 0800 [ 

della lunghezza complessiva di m.3476.90 

(Hm=18.50)_ tra vî a delle Grazie e la galleria i 

Bai di _ .(vi a_dotti_ di yalj. e tra le pile 26' e 3 1 ' ) : 

_2 ._n.-.l.2._. del. 20.07.1987 riguardante 187 pali 0800 ! 

della lunghezza complessiva di m.3494.3 (HmMB^óB) : 

tra via delle Grazie e la pai ler i a Baldi _(_p ile! 

33-22 di monte e 26'-31' di yaIle) : i 

- n. 13 del 13.03.1987 r i auardant_e_20 pai i 0BOQ ] 
I 

del_l_a lunghezza jcjztmpJL_essi va di m_651 (Hm__32,_5_5) ! 

sotto.._ I e spalle del nuovo ponte sul -fosso i 
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Conocchio in sona Fiera del Porto: 

j- n.14 del 13.10.1983 riguardante 12a oali 0800 

I D E I L A lunghezza comDlessiva di m.1291 (Hm=18.44) 

tra via delle Grazie E la galleria E-ialdi (oile 

25'-19' della sede di valle): 

- n.15 del 1 '8.11.1988 riguardante 145 oali 0 8 0 0 

della lunghezza comDlessiva di m.2736.70 

(Hm=18.87) tra via delle Grazie e la aalleria. 

|Ba.ldi sede di monte e di valle (pile 41-48 e 
i 

i 
: «3 0 ' -46 ' ) : 

n. 16 del 21.O4.19S0 n a u a r d a n t e 82 oali 0800 

della lunahezza comDlessiva di m.2690.10 

; (Hm=32.30) Dresso il nuovo -fosso di Pontelungo 

1(viadotto tra gli svincoli A c B della Baraccola): 

j- n. 17 del 21.04.1933 riouardante 123 pali 0800 

; del la lunghezza comolessiva di m.4207.20 
i 
i 

i(Hm=32.86) orosso il viadotto predetto: 

: - n.18 del 22.09.1°88 riguardante 48 oali 0800 

Ideila 1 unatv.'zz a complessiva di m. 1565.20 

i (Hm=32.61) tra gli svincoli A E B del vi adotto 
i 

ipredetta: 

n.19 del 22.o9.19G3 riGuardante 96 oali 0800 

Ideila lunghezza comDlessiva di m.3078.30 

•(Hm=32.06) presso il viadotto predetto; 
n.20 del 14.07.1963 riguardante 36 pali 0800 
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della lunghezza comDlessiva di m.1607.60 

(Hm=18.69) presso lo svincolo di Coli everde: 

n.21 del 15.09.1988 riguardante 10 pali 0800 

della lunghezza corno1 essi va di m. 187.20 

(Hm=18,72) presso lo svincolo Dredetto (sDalla C 

del 1 a raniDa C ) : 

- n.22 del 29.11.1988 riguardante 64 pali 0800 

della lunghezza complessiva di m.2089.20 
i 
i 
! (Hm=32.64) presso il viadotto comoreso tra gli 
i 

svincoli A e B della Baraccola. 

A riouardo si evidenzia: 

•- che ì pali di magaiore altezza imDiegati presso 
i 
! il -fosso Canocchie in zona, porto (hm = 32,55) e 
i 

'presso il viadotto tra gli svincoli A e B della 
i 

| Baraccola (hm = 32.0t- - 32.80) riauarda.no zone 
! 
; aeol oai camente sf avorevol i : 
i 

i — — che ai marami dei verbali n.l del 15.11.1985 e 

n.7 del 24.7.1986 il funzionario del 

Provveditorato 00. PP. addetto all'Alta. 

'Sorveglianze dei Lavori ha. confermato la. misura di 

alcuni Dali citati nei verbali stessi. 

STATO DEI LAVORI IN CORSO: Con la. scorta, degli 

atti contabili e ali--* |jrc.»n:;; di tutti gli 

: r.zerveni. ti la CommiKsioncv di Collaudo ha. 

.verificato la seouontc situazione dui lavori in 

27 
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corso d'esecuzione: 

A) Tratto tra lo svincolo dell'Aspio e lo svincolo 

"B" della Baraccola: 

E' in avanzata -fase di realizzazione il rilevato 

stradale che ha raggiunto un'altezza media pari a 

circa 1,80 mt.. 

Di pari passo con il rilevato stradale viene 

'eseguita la barriera ottica richiesta 

dall'Amministrazione Comunale su invito delle 

j Ferrovie dello Stato. che è costituita anch'essa 
i 
j da un rilevato in materiale inerte posizionato tra 
ì - - - - - - - . . . . 

le sedi stradale e -ferroviaria. 

B) Svincolo "B" della Baraccola: 

I 1) sede di monte: 

- è stata ultimata la struttura della sDalla "B£ 

(prog.1803.91): sono state ultimate le strutture 

delle soalle "B"' e " C " : 

- tra le spalle "B ' " e " C " è stato realizzato un 

muro di controripa in cemento armato; 
I ' " ' " ~ ~ " " " " 

| - sono stati eseguiti i Dali di -fondazione, i 

plinti e le pile dalla n.44a alla 48a. mentre 

_J del le pile che vanno dalla 34a -fino alla 43a sono 

j stati eseguiti sol tanto i pali di -fondazione^ 
i 

_J - attjxalmente i 1 avori_ stanno proseguendo con lo 
i 

j scavo dei plinti dell e pile 43a e 4-2a : 00059 



2) sede di valle: 

- è terminata la struttura della spalla "B": 

sono stati eseguiti i pali di -fondazione, i 
! 

! plinti e le pile che vanno dalla n.40 alla n.53, 
I - . . . • i 
imentre delle pile che vanno dalla n.34 alla n.39 
i 

ìsono stati eseguiti soltanto i pali di fondazione: 
';- anche in auesto tratto si sta D r o c e d e n d o allo 
i 

'scavo ed alla costruzione dei Dlinti e delle pile: 

', 3) rampa di Ancona-Pescara: 

sono stati eseguiti 1 Deli di fondazione di 12 

pile che vanno dalla Dila 46 del viadotto di valle 

ialla Dila. 36a del viadotto di monte: 
i 
i 

C) Viadotto fra. gli svincoli "A" e "B" della 

Baraccola : 

• 1) sede dì monte: 

- sono stati eseauiti ì Dali della. SDslla. "A": 

- sono stati eseguiti ì Dali di fondazione, i 

.Dlinti e le Dile dalla n.la alla 3a e dalla 12a 
i 
i 
ialla 15a: 
! 

i 
delle oile che vanno dalla n.4a. alla n.lla è 

ì 

stata realizzata tutta l'a struttura fino ai 

ou1 vi ni : 

i 
¡2) s e d e di valle: 

- si sta lavorando all'esecuzióne delle pile e dei 

Dui vini : 
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- è stata eseguita, tutta la. struttura comoresi i 

pulvini delle pile che vanno dalla n.4 alla n.ll: 

delle Dile che vanno dalla n.12 alla n.20 sono 

invece stati eseguiti i pali di -fondazione, i 

plinti e le pile e si sta lavorando per ultimare i 

pulvi ni : 

3) nuovo -fosso di Pontelungo: 

è stato eseguito tutto il solettone su oal i io 

SCO che va dalla olla n.l alla pila n.l/ di valle: 

per circa 50 mt. sono state anche realizzate le 

spalle e la copertura del tosso per permettere la 

costruzione della strada di colleaamento tra via 

Flavia e la traversa di passo varano: 

dalla spalla "A" alla olla n.l sono stati 

eseauiti _olo ì pali di fondazione: 

D) Svincolo "A" della Eieraccola: 

- sonos tati eseauiti ì pali di -fondazione delle 

spalla "A" e delle olle n.l-2-7-4-4a-5-5a del 

viadotto SS.16. 

Si stanno ultimando ì pali ii; 800 della snella "B". 

E) Svincolo Colleverde: 

sono _tate poste ìn opera tutte le travi 

oro-f ab;.>i- irate della rampa. "E" e? si stanno 

eseaur?ndo le relative reiette. 

Attualmente stet.i ni rc?a.lizzate. la soletta tra 
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la spalla "A" e la pila n.l: 

F ) Sottopasso in galleria di Via del Castellano; 

- ultimato il primo ordine di puntoni di 

collegamento tra le due ture di oali 0 1500 di 

contenimento del terreno si è passati alla 

esecuzione del secondo ordine di puntoni ed alla 

relativa trave di collegamento: 

- sono iniziati gli scavi di sbancamento per 

giungere alla quota di esecuzione dell'arco 

rovesc1o. 

Nel corso deali scavi è stato necessario 

provvedere alla esecuzione di ulteriori 5 pali 

01500 a proseguimento della tura lato monte, a 

causa della precaria stabilita della coltre 

super-fìcìa 1 e dei terreni a ridosso di alcuni 

manu-f attì . 

"Sr Viadotti -fra il sottopasso in galleria di Via. 

del Castellano e via Bocconi: 

1) sede di monte: 

- si sta lavorando al completamento dei pulvini 

che vanno dalla, pila n.42 alla pila n.51: 

- è stata, realizzata tutta 1 elevazione della 

spalla " A " . 

2) sede di valle: 

- sono stati eseauiti ì pali ui fondazione (0GOO e 
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01200). i plinti e 1 'elevazione delle pile che 

vanno dalla n.41' a l l a n..49' mentre della pila 

n.40' sono stati eseauiti soltanto i pali 0300: 

- delle pile che vanno dalla n.10' alla n.18' sono 

stati eseguiti tutti ì pali di fondazione: 

- delle pile n.15' - 16' e 17' sono stati eseguiti 

anche i plinti mentre della pila 13' è stata 

eseguita, anche 1 'elevazione e il pulvino; 
i 

j- tra le o l l e n.31' e n.27' sono stati ultimati 
i 
• gli impalccati c o n il netto delle solette mentre è 

| stato effettuata il varo delle travi prefabbricate 
i 

e l'esecuzione dei relativi trasversi tra le pile 

n.22' e 27': 

I H) Bv-pass della Palombella: 

1) è stata completata tuta la struttura portante 
i ! 
1 del viadotto (pali di fondazione — plinti - pile 
i 
] e pulvini) ad esclusione della spalla "B". di cui 
I 

j sono stati eseguiti solo i pali, e del setto n.8, 

adiacente alla linea ferroviaria, della quale 

attualmente si sta eseguendo l'elevazione ed il 

pulvi no; 

2) sono state poste in opera le travi 

prefabbricate tra la spalla "A" e la pila n.6 e 

tra la pila n.10 e la olla n.23. 

Tra la spalla "A" e la pila n.6 sono terminati gli 
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I 

I 

i 

impalcati con il getto-della soletta, mentre si sta ! 

ponendo in opera l'armatura delle solette comprese 

tra la olla n. 10 e la. oila. n.23; 

3) Bonifica idrogeologica: 

- sono stati eseauiti circa. 100 pozzi drenanti del \ 

diametro previsto 02000, disoosti su tre 

allineamenti e colleaati. ad una approfondita 

variabile dai 10 ai 45 mt. da una condotta di 
i 

fondo per il deflusso delle acaue captate: 

su n.24 di tali pozzi sono stati eseguiti dei 

dreni suborìzzontalì a ventaalio posti su piani a 

varie altezze e della profondità di metri 20. 

- si sta eseguendo la impermeabilizzazione del 

fondo di ogni singolo pozzo con la posa in opera 

di un foglio in P.V.C. ed una miscela cementizia 

per un'altezza di circa 1.50 mt.: 

- analogamente si stanno impermeabilizzando le 

teste dei pozzi con un getto di calcestruzzo di 

_ci re a. 1,50 mt. di altezza intorno al lamierino: _ 

I) Sottopasso di Via Giannelli: _ _ 
i 

I s p n o terminati _i._ lavori _di finitura .del l.a_sede_ 
i 

..stradale tr_a____j_a__. Pi ave _ ed. i.l_ nuovo _ed_i.ficip. 

reel_i zzato. in_Vi a. Palestre. 

EJ terminata _ anche la fondazione_stcadale, e..si. 

attende la fine dei lavori di costruzione. 
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del 1'edificio suddetto per eseauire le 34 

pavimentazioni ed i manti bituminosi: 

L) Viadotto sul fosso Conocchio; 

- sono stati eseguiti 1 pali di fondazione della 

pila n.ll mentre la spalla "B" è stata realizzata 

compietamente. 

Attualmente 1 lavori sono sospesi in attesa delle 

determinazioni dell'Amministrazione Comunale in 
I 

merito al posizionamento piano-altimetrico del 

viadotto proveniente da Val 1 ehi ano. 

M) Galleria di San Martino; 

- è stato demolito un edificio situato sull'imocco 

lato porto. 

Devono ancora essere rilasciate i 

dall'Amministrazione Comunale le autorizzazioni ! 
alla demolizione dei fabbricati localizzati aali \ 

imbocchi della, galleria. 

ESPROPRIAZIONI : Sono state concordate le cessioni 

volontarie degli immobili di oroorictè delle ditte j 

interessate dalla costruzione del tratta di strada ; 

compreso tra lo svincolo di Colleverde e Via \ 

i 
Bocconi. 

Per le ditte che non hanno accettato l'indonnite. 

di esproprio proposta. sono stati eseaui ti 1 

versementì del 1 e reiat i ve indennità alla Cassa 
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DD.PP. giusta quietanze n.211. 212, 213, 215, 217, 

218. 219 e 220 del 1 ' 11.5.1989. 

Per quest'ultime ditte il sindaco di Ancona ha 

emesso Ordinanza definitiva di esoroDrio n.259 in 

data 31.5.1989. 

SITUAZIONE CONTABILE; Circa l'avanzamento dei 

lavori è stata accertata la seguente situazione 

contabile aDprossimatìva riferita alla data della 

presente visita: 

|- lavori eseauiti a tutto 
! 
jil 30.4.1989 come da relativo 

|l0° S.A.L. emesso in D a n data L.58.816.508.971 
i 
I 
i 

j- per lavori eseauiti succes-
i 

i 

isivamente fino al 2 aiuano 1989 " 1.183.491.029 

> 5omma.no L. 60. 000. 000. 000. 

• Tenuto conto che il temoo utile assegnato è 

! stato elevato (D.M.1107 del 28.11.1986) a 3301 

giorni lavorativi pari a circa 14 anni cui 

corrisponde una produzione media di 180/14 = 12,86 

'miliardi annui e che il tempo trascorso alla data 

^suddetta del 2.o.1989 è di 4.16 anni cui 
i 

corrisoonde un volume di lavori D a n a. 12.86 :: 

4,16 - 53.5 miliardi. si deduce che i tempi 

esecutivi risultano pienamente osservati. 

In Quanto alle e s o r o D r i a z i o n ì s'è preso atto 
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ì 

che è stato emesso in data 11.5.1989 il 

certificato di pagamento 10 bis dell'importo di i ' " ' |1 ire 590.968.479. 
I " " ' . _ 

! SAGGI E RISCONTRI .DI MISURA; La presente visita ha 

! avuto come epilogo la ricognizione 

(particolareggiata di alcune opere in corso 

d'esecuzione, durante la quale è stato constatato 

quanto segue: 

1) tratto di strada in rilevato nella zona 

dell'Aspio, tra lo svincolo del Casello 

Autostradale Sud di Ancona, e lo svincolo B della 

!Boraccola: 

- il rilevato ivi eseauito ha raggiunto un'altezza 

media di m.1.80. risulta -formato come elementi 

I litoidi di buona Qualità e pezzatura in via di 
I 

costioazione e risulta anche protetto 

adeguatamente dalle acaue di monte con -fosso di 

guardia e tombini. nonché allargato nel tratto 

parallelo e adi acenteal 1 a -ferrovia Ancona-Pescara 

per consentire _la_ costruziqne _di_ una barriera 

ottica .riporto sistematq a_. 5_carp_a_t__ e rifinito a 

verde) _ richiestp__dal 1 'Ammi_ni_st.razJ.pne j_. S, per 

.evitare incidenti per abbagliamento. 

_2) V_i.adpt.t_p. compreso, tra gl_i_syi nc°l_i_..A eJB della 

Baraccola: . . . 
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- s'è constatato che il -fosso di Pontelungo 

ricavato tra le due vie di monte e di valle di 

i 

00068 

|esso viadotto, soggetto a freauenti esondar 1oni, è 

stato interamente rivestito con conglomerato 

J cementizio e lasciato aperto stiDeriormonte salvo i 

itratti in cui l'interseca con le strade ordinarie 
ì 
esistenti nella zona. 

i 

Z) Sottopasso di via del Castellano o Galleria 

Baldi : 
i 
I 

a) è stato verificato che la cialleria in esame 

sottomessa la Via del Castellano e alcune case 

d'abitazione oer cui è stato necessario usare 

•opDortune Drecauzioni onde evitare possibili 

crolli o lesioni durante loscavo di Derforazione 

della galleria, costituita da due canne a-f-f i ancate 

di sezione a -ferro di cavallo ed arco rovescino in 

c.a., lunghe circa m.182 auella di monte e m.171 

quel la di val 1 e; 

b) le orecauzioni di cui sopra consistono nella 

costruzione preventiva di tura ai lati della 

galleria con pali trivellati l31500/$m. , collegati 

¡longitudinalmente da un doDpio ordine di travi 
i 
! 

tdel la sezione di m. 2,Q0::<t ,S0 (uno in alto con 

¡pro-filo a gradonata Der seguire l'andamento 

topografico del piano di campaqna e l'altro in 

i 



I 

: I 
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i 

basso a livello dell'estradosso degli archi della \ 

galleria con profi1o.retti 1ineo) controventati da 

travi trasversali (puntoni) della medesima sezione 

m. 2,50 :: 4 , 0 0 poste a distanza variabile (da 1 

m.13.50 a m.16 circa salvo la zona mediana della ! 

galleria dove è stato previsto un solettone con 

due travi di bordo su cui insiste la succitata • 

strada del Castellano). travi sostenute da coDOie 

di pali 0800 Doste al centro entro il diaframma 

centrale della galleria. come meglio illustrato . 

nell'Elaborato 40 Te.v.l/'A: 

c) le dette strutture. previste in calcestruzzo 

cementizio -fortemente armato, risultano in buona 

parte già eseguite e oer il resto in via 

d'esecuzione. tra cui l'arco rovescio della 

galleria, di monte nel tratto terminale a sud: 

d) in corriSDondenza di alcuni saogi operati in 

precedenza dal -funzionario del Provveditorato alle 

00.PP. addetto all'alta sorveglianza su pali 01500 

e 0800 ricadenti nella zona centrale della 

galleria s'è potuto rilevare la buona tenacità e 

granulometria del calcestruzzo cementizio e la 

consistenza dell'armatura in -ferro acciaioso ed 

: aderenza migliorata, la quale è risultata in tutto 

! conforme a quanto riportato nei disegni esecutivi 



Elab. 40 Tav. 3 ed El. 40 Tav. 5/b: 

e) ì pali predetti. oer auanto è stato passibile 

constatare hanno conservato la loro verticalità 

si a nella zona verso lo sbocco a sud dove sono 

stati scoperti totalmente che nei tratti scoDerti 

parzialmente tra i due ordini di puntoni succitati 

e sono stati. peraltro. spinti fino alla auota 

degli archi rovesci per cui saranno contrastati 

anche alla loro base: 

f> all'imbocco sud della corsia di monte s'è avuta 

l'occasione di constatare la regolare esecuzione 

dei getti di calcestruzzo relativo al massetto di 

sottofondazione e dell'armatura dell'arco rovescio 

con ferro accieioso nervato. secondo quanto 

previsto nel 1 'Ele.b.40 Tav. 13: 

g; verificate le ooerazioni dei getti di 

caicestruzzo cementizio in corso nel tratto 

centrale della trave di colleaamento posta soora 

la tura di levante. s'è constatato che le stesse 

possono ritenersi sostanzialmente regolari in 

auanto il calcestruzzo viene prelevato da 

autobetoniera rotante, rovesciato in sito mediante 

sointa idraulica in tubo flessibile e quindi 

conguagliato e vibrato: 

li) durante tali operazioni la Commissione di 
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ì 
I 

Collaudo ha. effettuato il prelievo di tre campioni 

da sottoDorre a orova di laboratorio ed anche una 

[prova di plasticità dell'importo la quale ha messo 

in evidenza un lieve eccesso di plasticità per cui 

è stato consigliato di impiegare impasti più duri. 

4) Spalla Viadotto di Valle Miano - sede di monte 

prossima all'imbocco nord della galleria Baldi: 

j-ìsDezionata la spalla suddetta essa è risultata 
I 
!in perfetto stato di conservazione, senza difetti 
I 

{costruttivi ed in tutto conforme a auanto 

rioortato nel diseano esecutivo di cui 

ali'Elab.108 Tav.l3/b. 

5) Pila SO del viadotto di Valle Miano - sede di 

monte, sita tra la galleria Baldi e lo svincolo di 

P. Tancredi: 

- effettuate 5 prove sclerometriche in un'area di 

m.0,3 :: 0,30 con sclerometro marca Control mod. 

C.181 n.2021. la media delle relative letture è 

risultata Rbk = 410 e quindi soddisfacente. 

6) Sovrappasso FS. e ss.16 della Palombella in 

ambito portuale: _.. 

-_ al limite della pila-spalla lato est __ stata 

riscontrata la presenza di due delle travi 

prefabbricate 180/75 fornite dalla Cooperativa 

C.M.C.. di Ravenna e pronte per essere varate a 
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mezzo di gru speciale da 4 0 0 tonnellate. 

1 0 0 0 7 2 

7) Bv-pass della Palombella e sistemazione 

idroaeologica del versante sovrastante: 

a) 1 lavori procedono speditamente sia per auanto 

riauarda il viadotto di raccordo al sovraopasso di 

cui sopra che per auanto concerne la bonifica 

ìdrogeolog1ca della prooagine della frana 

Posator a-Barducci che tocca la zona della. 

Paiombel1 a: 

b) auesti ultimi venaono eseguiti con cura dalla, 

ditta Rodio altamente specializzata nel campo e 

assistiti dal Geoloao Pieraiacomo Beer di Ancona, 

raccogliendo tempestivamente utili elementi 

tecnici attraversa oiezzometri (n.22 

opportunamente dislocati su ooni allineamento dei 

P O Z Z I ) . inclinometri i'n.5 posizionati lunao una 

sezione trasversale avente direzione S S . E - N N . W e 

di cui 2 spinti fino a 8 0 m.) e misurazioni di 

portata delle acque drenate. come evidenziato 

nella relazione Rodio del maggio 1 9 8 9 : 

_c) dal 1 a precetta _re_l azione. avuta in copia al 

'momento della presente vi_sita. si rileva fra 

j1'altro che del_progetto generale riguardante la 

costruzione di_ 1 7 0 pozzi tioo RodrenJ32J0OO m/m 

_(prof ondi ta media m . 5 5 . e _massima di P»5_2__ su 

i 



un'area di m.180 in senso orizzontale e m.350 

I secondo la massima pendenza, è stata data priorità 
i . . . 
i 

jad un 1° stralcio funzionale comprendente 3 dei 7 

allineamenti previsti /1 ogni 30 m. circa) il 

ctuale risulta pressoché già ultimato. 

8) Verifica atti contabili: 

- accertato che il aeom. Orazi del Provveditorato 
i 
i 

jReaionale alle 00.PP. di Ancona, addetto all'alta 
I I 

|sorvealianza. ha effettuato numerosi saggi e 

riscontri di misura riassunti a m a r a m e dalla 

jpagina 55 del reaistro di contabilità n.2 e delle 
i 

ioaaine 7, 8 e 9 del reaistro di contabilità n.3. 
i 

iRISULTATO DELLA VISITA: Nel complesso i lavori i 

vengono condotti reaolarmente con buoni materiali | 

e magisteri anche per auanto concerne i tempi 

esec.'t ì vi . 

Peraltro le onore eseauite ne risultano 

conformi alle previsioni del orogetto oriaina.no e 

alle varianti disposte ed aoorovate 

.dall'Amministrazione Comunale ma non trovano 

esatta correlazione con i finanziamenti finora 

concessi. come meglio specificato al capitolato 

"situazione atti amministrativi" di auesto 

verbale. per cui si ribadisce l'esiaenza di 

formulare al più presto uno stralcio funzionale 
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della perizia di variante geneale oggetto del voto 

n.316 in data 25.6.1987 del Consiglio suoeriore 

dei LL.PP. nei limiti delle sommo d i s D o m b i l i e 

ciò anche in ri-ferimento a Quanto previsto alla, 

lettera c del comma. 7 dell'art. 13 novies decies 

della legge di -finanziamento n.363 del 24.7.1984 e 

a quanto già. richiesto dalla Direzione Generale 

del 1 'Edi 1izìai Statale e SS.SS. del Ministero dei 

LL.PP. n.1108 del 28.11.1°G6 diretta al 

Provvedi tarato 00. PF' di Ancona • Ila 

Concessi o n a n a.. 

Altra esigenza viene orosoettta circa 

1'oDDortunità di sviluDoare le opere per lotti o 

sub-lotti successivi o paralleli onde potere 

effettuare collaudi parziali. come previsto dal 

succitato art. 13 del 1 -: loqao 363/84. stante la 

rfioTe delle opere da fare _> i temni esecutivi assai 

1unghi. 

Scritto. letto e sottoscritto dagli 

. ìntervenuti. 

Roma. 25.6.1989 

IL__ DI RETTORE DEI LAVORI 
i 

i Dot'.:. I ìg y<£l a 

mài 
.idio Gi ordani ) 

QjÀ&—-

43 
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I COLLABORATORI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

[Geom.Massimo Balducci) (Geotn. Na|hdo Bi/ani! 

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

(dott.Arch.Guido Carreras) 

44 

(Dott.Ina.Atti 1 io Cioollini) 

Dott.Ina.Homs'Rfendola) 

(Do£t. Iha.Giu . s e D o e^T'ipino) 
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MINISTERO DEI. LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale Edilizia Statale e SS.SS.- D I V . 5 à 

I p r o v v e d i t o r a t o R E G I O N A L E A L L E 0 0 . P P . P E R L E M A R C H E 

A N C O N A 

ENTE_CONCESSIONARI0 

ADRIATICA COSTRUZIONI ANCONA S.R.L. 

'Lavori finanziati ai sensi della legge 27.10.1951 
i 

in. 1402 e legge 24.7.1984 n. 363 

Lavori del piano di Ricostruzione di Ancona -

£.rogetto 15 ,.5.1980_ir:t_egr_a_to_. i n d a ta_ 26 .11.1980_ [ 

- Ente Concessionario: Soc. Adriatica Costruzioni 

Ancona a r.l. - Via Archimede, 57 - ROMA -

Disciplinare n. 260 del 20.2.]985 accettato dal 

Concessionario con nota del. 23 ._2 ._1985_ 

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA N. 1 

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO: Con nota n. 311 del 26.7. 

1 9 5 6 - Il Ministero dei Lavori Pubblici - Presidenza 

Consiglio Superiore - Servizio Tecnico Centrale, ha 

incaricato del Collaudo in corso d'opera dei lavori 

sopra indienti i Signori: 

- Dotr. Ing. Pipino Giuseppe: 

- Dott. Ing. Di G Ì O K"' Vincenzo; 

- Dott. Ing. Rendo In l!on:.-: 
00076 
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- Dott. Arch. Carreras Guido. 

Data della visita ed interventi: Previo avviso dato 

alle_parti interessate con getterà del 27.9.1985 e 

telegramma 3.10.1986, la visita di collaudo è stata 

^effettuata nei giorni 20 e 21.10.1986 ed alla stessa 

sono.intervenuti, .oltre ai componenti la Commissione 

di Collaudo, i signori: 

„-__Do.tt-.-_S_e.rgio Strali - Assessore al.lJUrbanistica... _ 

del Comune di Ancona, in rappresentanza dell'Anuni-

..nistrazion.e._mede__irna; _ . .. 

- Dott. Michele Caporossi - Assessore al Traffico, 

_a.l.la P.D. _e_Gr.an.di .Inira.strut.t.ure Viarie del _Coinu-_ 

ne di Ancona, in rappresentanza dell'Amministrazio 

..ne medesima; __ _ _ 

- Dott. Arch. Ing. Giulio Petti -Capo Ripartizione 

Assessorato ali _Piranistica del. Comune di Ancona; 

- Dott. Ing. Paolo _Sandro_Marzioni - dell'Ufficio 

Tecnico del Comune di Ancona; 

- Ra".. Camillo Fiorini - Amministratore Unico dello 

Ente Concessionario; 

- Dott. Ing. Claudio Giordani - Direttore dei Lavori 

- Geom. Orazi Gian.Mario .del Servizio Operativo del 

Provveditorato Reg.lc alle 00.PP. di Ancona. 

Progetto. In seguito li dnnni prodotti al patrimonio 

edilizio del In città di Ancona dagli evpnti sismici 
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del 1972 e dal movimento franoso del .1982 si rese n« 

cessarlo costruire nuovi quartieri sulle colline si-

'tuate a Sud del centro abitato e quindi anche l'asse 

viario di collegamento col centro della città, col 

•porto e con gli insediamenti produttivi del piano 

della Baraccola, già previsto, sotto la denominazio-
T 
I 

ne di Asse Nord-Sud, nel piano di ricostruzione del-' 

la città di cui alla legge 27.10.1951 n° 1402 e sue-

ces si ve modificazioni 

Il tratto centrale di detto asse, compreso tra { 

gli svincoli di Tavernelle o Colleverde (progr.0,00) 

e -t-Ula SS. Adriatica n° 16 o Baraccola (progressi-j 

va 2828,48), da alcuni anni ha avuto un limitato av-

vio con la parziale esecuzione del 7° lotto affica-

to anch'esso alla Soc. Adriatica Costruzioni Ancona 

can-D.-M. n. 1319 del 26.6.1980 ed attualmente sospe- s /• 

so per esaurimento del relativo finanziamento. 

Con la legce 24.7.1934 n° 363 sono stati incuadra 

ti ulteriori ( m non completi) sviluppi dell'attua

zione dell'asse e prec i sament.'» il prol urgamento del 

_cJ_tato 7__ lotto versonord (centro urbano) finq_a 

Via Bocconi oltre ari interventi su Pia::za della Li 

berta ed all'incrocio di V.3 Palestre e verso Sud _ / \ 

fino al Carello autostradale Sud di Ancona. A ouesto / / i 
L ' / y Av 

ultime fine è stato elaborai-, drillo studio tecnico I[(.C-C C / \ \_t 
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;!N__PR.A,, _a._f irma del 1.! In__ ._£esare..Pocci iscritto al 

' l'Ordine di Roma al_n . : 6628; il_progetto principale 

.JdatatO_15.5.L980__ei_JiQt errato in data 26.1111980 per 

VJ .5lP.-X
t

i ---- l i .r l_ m

?J-
e

L
s

ÌY
e L. 164.856.201.030 così de

__dotto: i 

i 
j - per lavori 52.506 .155.277 x  

I у 3,305 (coefficiente di 
j aggiornamento) = L. 173.532.843.190.» 
 a dedurre la riduzione del 

5% come da disciplinare • " 8.676.642.160.= 

: larnano L.._ 164 .8_5 6.201.030 

Detto progetto è stato approvatocon D.M. n. 291 del 

6.3.1985 reg.to alla Corte dei Conti il 16.3.1985 

al__reg. 3, fg. 384 per _L. 26_l_.7J>3_.915_^q00.= cosi ri

parti ti : 

a) lavori al netto peli'ambito "_ •_ 

della disponibilità L. 141.500.000.000.= 

b) progettazione, direzione, 

etc. il 5% di (a + f) " 7.096.727.829.= 

c) oneri espropriativi, il 

5% di f.) _ _ " 21.727.829.= 

d) oneri, diritti e spese ine 

renti la cessione delle an 

nualità differite lo 

0,90997 5"4 1.612.042.036.= 
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В a s e i ;лроп ibil е„ТУА ______ ] 50. 7Л0 . &97. f>QL 

IVA il 18% " 27.041.489.585.

Lf2._e_?J_?PT.i_..... .. 434.556.5Я& 

*g) imprevisit _ 1.057.886.567.' 

4 L. 173.764.Ain.AVI.. 

h) riduzione del 9,51% per pa

gamento di 2 an n ua lit à _ijn 
i 

! unica soluzione " 17.000.495.430, 

restano L_._16K 763^915A2gQE= 

Varialone del quadro economico de 1 lg  spesa . A seguj. 

—?_ -J r ì

l
ì e v o della_Corte dei Conti i 1 quadro ec ono

mico della spesa è stato varialo come appresso con 

D.M. n. 434 del 4.4.1985 reg.to alla Corte dei Con

ti il 27.4.1985,al reg.to 5, fg..?26; 

a) lavori netti nell'ambito 

_ _ d e l l 3 disponibi 1 ità_ L. 155 .450 .000 .000 .= 

_b)_p_roge_.tazione, direzione, 

etc. il_5*, di (a + f) " 7 . 794 . 227 . S29 

c) oneri espropriativi il 5"

.
 d i f " 21.727.g29.« 

d) oneri, diritti e spese ine

renti la cessione delle an

nualità differite dello 

0 , 9 0 a ? 7 5', " )..76
(

5.722. 579 .

L. 105.035.678.237.= 
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e ) JVA.Ji _i8_L
 2 9 - l° i 6

 : 4 ? - 2 : ° _ _ . 2 

f) espropriazioni » 434.556.534.« 

g ) imp reyisti *\ -̂l373--44:7--.-" 
. L. . 196.250.101.668.« 

:_b). JLiduz..ne ,del..9.5_1% .per. 

pagamenti di 2- annuali-

tà in unica soluzione 1&.663.384.668.« 

.aggiudicazione lavori: I lavori s.qno stati__accolLati_ 

all'Ente Concessionairo Soc. Adriatica Costruzioni 

.Ancona .di Roma suna._basj!__de_i J ) e j ^ 

e del disciplinare ..sopracit_ajto_djwe^ ̂r_a_ ^'altro^^ 

stato precisato: 

a) che i lavori devono essere_eseguiti^osì^ come pre 

visto nel progetto approvato; 

b) che gli stessi devono essereiniziati entro 60 

giorni dalla data di registrazione del D.M. n.291 

del 6.3.1985; 

c) che il tempo previsto per dare ultimati i lavori 

è di 2892 giorni lavorativi con una previsione 

annuale di 240 giorni lavorativi; 

d) che le- espropriazioni devono essere iniziate en

tro 60 giorni dalla data di registrazione del.pre 

detto decreto (16.3.1985); 

e) che gli sr.it i d ' avanzamento ed i relativi cerri-
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ficati devono essere emessi ogni qualvolta l'avan 

zamento dei lavori avrà raggi unto 1 ' importo di IdkKK' 
i 

lire unmi_liardo al netto _djjg_l i cneri di concessi^ 

ne 

Varianti tecniche: Ai sensi dell'art. 13 novies-de-. 

jcies comma 7° lettera b legge 363 del 24.7.1984 sonò 

stati redatti i seguenti progetti di variante tecni 

i 
: ca 
;- n. 1 in data 17.2.1986 (elaborato 109-tavolq. 1/6) 

relativo al l_a_.br.etel la. _d i .col legamento Hi Pi'a-^a 

Picchi-Tancreci - Corsia Nord dell'asse Nord-Sud 

1 (sostituzione di_un_ ri levato..con _un viadotto P spn-

stamento planimetrico), approvato con delibera di 

Giunta del Comune di Ancona n. 1049/ dell ' 8 .1*. 

1986 ; 

2_.in data 23 . 5 ,1986 . (élaborât : 101 tavole_l.e-. 

2J_JLO?. tavola_ 1/47, 102 tavola 1, 106 tavola.1/24 •,_ 

_10_.__.avo le 1-2, 108 tavola 1/23. 1.09 tavola_l/7, W 

110 tavola 1/14, 111 tavole 1-2 e 112 tavola i/15) J 

relativo alla sostituzione di alcuni rilavati con v\ 

Viadotti, all'esecuzione di opere integrative per ." 

evitare la demolizione di fabbricati esistenti etc. 

approvato con deliberazione Consiliare del Comune 

di Ancona n. 9152 del 24.6.«b; 
/ 

n. 3 in data 14.6.1986 (elaborato 104 tavola 1/15) / 
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relativo al tratto di asse Nord-Sud tra lo svinco-

_ lp_A__dell_a. BArac.cc_l.a_ed il casello autostradale^ 

di Ancona Sud, approvato con delibera di Giunta 

del Comune di Ancona n. 1938/PC. del 22.7.1986; 

- n. A senza data relativo a11.'a rea di sos t a sita 

i tra .via delle Grazie e Via P-aolucci, per residenti 

_____ed_ utenti da1 pajr_co Comunale di Vi 1 la B e e r a p p r o ^ 

vato con deliberazione della Giunta Comunale di 

Aric_ona__n___20_5_2/PC . de 1 __5___L-. 19 __?_ '__'___' 

Direttore dei Lavori. La Direzione dei lavori è sta 

ta affidata al Dott. Ing. Claudio Giordani, iscrit

to all_[al_bo della Provincia di Ancona al n. 1087, 

incaricato dall'Ente Concessionario. . . . . 

Tempo utile e consegna dei lavori. Per l'esecuzione 

dei lavori sono stati previsti 2892 giorni lavoratj_ 

vi con previsione annuale di 240 giorni_lavorativi, 

a partire da un3 data compresa entro 60 giorni dal

la data di registrazione del D.M. 291_del 6.3.1985 

e pertanto non oltre 60 giorni dal 16.3.1985, ovve

ro dal 15.5.1985. 

Come risulta da apposito verbale redatto dal Diret

tore dei Lavóri, alla presenza dell'Assessore Comu

nale e dal rappresentante del Nucleo Operativo del 

Provveditorato Reg.le alle 00.PP. per le Marche, i 

lavori hanno avuto inizio in data 2.4,1985 e quin-
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di in tempo utile. 

_Ĵ o_n_s_istenza dei, lavori. I lavori previsti riguarda-

Ino, sostanzialmente 1 a_costruzione del succitato prò 
i 
! lunjzamento del 7° lotto con una strada a 4 corsie 
1 

1 
jdel tipo FI delle norme C.N.R. 1973 (4x3,50+1,60 di 
i 

spartitraffico +2*1,75 di banchine) e relativi svin 

Icoli che qui appresso si riassumono: 
i 
i 

!- Tratto Via Bocconi-Tavernelle Km. l r931 • 

i 

!- Uscita rampa per parcheggio P.R.G. M 0,201 

1 - Uscita rampa per parcheggio Via Grazie " O r153 

i - Ingresso da Piazza Tancredi H 0,373 

- Svincolo Tavernelle H 0.367 

- Svincolo per Autostrada H 1,081 
* 

- Tratto Variante SS.16 H 1.548 

« - Svincolo Asse Nord-Sud e SS.16 H 1,470 / 
V 

- Svincolo Variante SS.16 e Autostrada H 1.610 

Km. 8,734 / 
Detta strada collega il centro urbano di .Ancon.i_JLÌ. 

nuovi quartieri in costruzione nella zona di Monte ^ 

d'Ago destinati alle popolazioni colpite da. eventi 

calamitosi (terremoto 1972 e frana 1983) nonché alla 

grande viabilità extra-urbana presso il casello auto V ^ L^r*\-/ 

< / >J ( stradale di Ancona Sud (Pi.ini della Baraccola) ed in ^ / / 

futuro anche il porto. / / / 
/ fi c " 

Ricognizione dei lavori. Con la scorta degli atti ' ' .'V 
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progettuali, del disciplinare « doi decreti Ministe

rial la Commissione di Collaudo alla presenza contji 
¿nua. degli _interyer_^ ad una ricognizio 

_ne_j_erteralf_.jdei_J avori.esegui ti_e dei tratti non an-

;cora iniziati, per avere un .quadro complessivo della 

, situazione, disfatto. _ 

Durante la ticognizione il Direttore dei lavori ha 
]opportunamente.consegnato ai collaudatori i seguenti 

_d oc urne n t i in fotoc o pi a \_ 

- Disciplinare n. 260 del 20.2.1975; 

- .J>D_MM._ 291_ _e_L_ 6__3.1 ?_85 e 434 del 4.4.1985; • 
- legge 363 del 4.7.1984; 

-verbale d'inizio lavori^in data 2.4.1985; 

- verbale di consegna provvisoria della bretella di 

collegamento di Via Bocconi con Via delle Grazie 

(sede di monte .del Viadotto di Valle Miano); 
- relazioni geologiche del Geologo Dott. Beer in da 

ta 14.12.1984.- 1.9.1985 - 25.11.1985 - 1.5.1986 

• 24.11.1Q84 - 15.12.1984 - 21.10.1982 e 15.7.1984; 

. - planimetria.generale in scala 1:25.000. 

Durante la visita è stato in primo luogo accertato 

che l'Ente Concessionario, seguendo i dettomi dei 
succitati DD.MM. e d?l programma d_i lavori approva 

to d3l Ministero LL.PP., ha iniziato ed organizzato 
l'apertura dei seguenti 5 cantieri p<?r la realizza-
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a) del .Viadotto .di. Valle Miano .- sede di monte: 

b) del sottopasso_ ̂ n galloria di via del ..Castel l_an_>_;_ 

c) delle opere di sistemazione idraulica presso la 

Baraccola ; _ .- : 

d) del Viadotto in piazza della Libertà; 

e) _d_el sottopasso_di via Palostrq. _ 

L'Ente Concessionario però non ha potuto iniziare i 

lavori in tuttii suddetti cantieri in quanto l'Amrai 

nistrazione Comunale è più volte intervenuta chieden 

do dell- rr.od i fiche al progetto_ approvato ,. specie...per 

quanto j"iguarda_i_l tratto c_ómpresó_ tra gl i sv.incg_li. 

cor- la nuova SS. 16 Adriatica forma con l'Asse Nord-_ 

Sud, e 1'Asse Attrezzato, l'allargamento di Via.Boc-

coni e la realizzaiione del sottopasso di Via Pale-

stro 

A tutt'oggi sono ancora sospesi sia i lavori per la 

realizzazione del sottopasso di Via Palestro per il 

quale l'Amministrazione Comunale attende le .determi

nazioni dei Revisori del Piano Regolatore Generale, 

sia quelli del nodo di Via Bocconi - Piazza della Li 

berta per il quale il Comune ci Ancona con c;el itera

zione r.. l ? 9 e del 7.7.1986 h.» .incaricato l'Ente Con

cessionario di eseguire la progettazione esecutiva 

della soluzione viabilisricj preposta dal consulente 
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dell'Amministrazione Arch. Vittorio Balli, mentre 

sono appena iniziati i lavori nella zona della Ba

rar m i a, sbloccati dall'Amministrazione Comunale con 

la delibera del 22.7.1986. 

E' importante Rilevare come tutte le varianti tecni  

che al progetto approvato, richieste dall'Amministra 

pione Comunale sono state sempre approvate dal Consi 

glio Comunale ai sensi della legge 363 del 24.7.84 

art. 13 novies-decies comma 7° e quindi eseguite 

dal Concessionario, il quale dovrà al più presto re1 

j digere un unica perizia di variante riassuntiva del 
i ! 

i le variazioni come sopra approvate da sottoporre aj_ 

! l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici. ; 
; i 

| Nel luglio 1986 l'Adriatica Costruzioni Ancona Srl ; 

' ha consegnato all'Amministrazione Comunale il trat^ 

to di strada che unisce Via Bocconi con "ia delle > 

Gra_z_ie_. 
Inoltre sono già in fase di avanzata esecuzione sia 

la_ realizzazione del sottopasso in ga 11 eri a ; d i__Y ia 

del Castellano, sia lo svincolo prossimo.a Piazza 

Tancr_s_di__. __ 

Tale conduzione dei lavori è stata apprezzata dalla 

Amministrazione Comunale con nota n. 39979 del 17. 

7.1986 e tale riconoscimento è venuto anche dal 

Provveditorato Regionale alle OO.PP. per le Marche 
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con_nqta_n_. _2128 del 11. 7.1936. • • 
i 

_Entrambiagli _Enti_hanno però .rilevato _l_.esigenza -del_-i 
la consegna_d_i_ tronchi funzionali in tempi brevi..._ . : 

~ " ' ' ' " " " " i 

Il Direttore dei lavori ha assicurato di avere ottem 

per_atc_ regolarmente al le_d_is posizioni di cui alla ;. 
| » 
legge statale n. 64 del 2.2.1974 ed alla legge Regio' 

naie n. 33 del ?.11.1984 concernenti la costruzione .j 

dell_e_o_per_e in jcemento armato avendo ef_fe^tuato_pro 

ve di laboratorio, presso l'Istituto di Scienze e 

Tecniche delle Costruzioni dell'Università di Ancona_ 

su provini di calcestruzzp e ferro. _e.d.i__aver.e..altre. 

sì eseguito n. 4 prove di carico sui pali di cui^ 2 

sul Viadotto di Valle Miaro - sede di monte - e altre 

2 in prossimità del lo svincolo di Piazza Tancredi. 

.In parti cola re _ 1 a _ Commi s s ione. d i_ Co 11 a,udc_ ha_ ef x e t - . 

tuato i seguenti saggi e rincontri: 

1) presso la.pila .n.. 22 della sede di.monte del .Via

dotto di Valle Miano sono state riscontrata le di 

mensioni eH il '••erro ili ?rmatura del plinto di 

fondazione in corso di getto, trovando :.ali misu

re rispondenti a quelle riportale nel disegno ese 

cut ivo n. 108 tavola 9 e precisamente: 

- plinto rr.t. 12,20 x 4,90 x 1,30; 

- armatura longitudinale ir.feriore e supcriore 1 

0 1 6 ogni 2 5 cm. 
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j - armatura superiore ed inferiore trasversale 1 , 
» I J 0 2 0 ogni 25 cm. : • . ! 

Ì2) presso la pila n. 33 del predetto manufatto sono ; 

J stati riscontrati: ' 
i 

: - n. 10 pali in calcestruzzo cementizio 0 800 ar--

' mati con 16 0 26 e spirale 0 10 ogni 30 cm. come j 
i ; 
! i 
1 riportato nel disegno di cui sopra: • 

13) presso la pila 24 sono stati riscontrati lo scavo 
i i -

; l 
' in corso di esecuzione e n . 10 pali di fondazio-' . 

i 
ne in c.a. come al punto 2); 

j4) nel tratto compreso tra le pile 22 e 26 del manu-

fatto predetto è Ptata riscontrata la presenza 

! di una tura di pali 0 800 posti ad interasse di J 

mt. 1,40 collegati in testa da una trave in calce 

struzzo della sezione di mt. 1,20 x 2,30 dovendo 

essere ancora realizzati la cunetta superiore ed 

il rivestimento laterale (opera costruita a salva 

guardia del Viadotto in zona, interessata recente 

._. mente _da. movimenti superficiali del terreno di 

campagna^. _̂ 

:..5J_Fire_sso_la_. pi la_ n. 7 del Viadotto lato monte di 

collegamento tra io svincolo SS.16.e lo^svincolo 

Autostradale (elaborato 105 tavola 1) è stata vj_ 

sionata la trivellazione in corso di un palo di 

fondazione, eseguita con l'uso della bentonite, 
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avendo.xi.scentrata la presenza, di acqua nello.isca 

vo, nonché i_l_getto di_altro palo adiacente con 

l_.usp_ del_t ubo-.getto e_bent_onite. . ._ ..... 

riguardo_, la_Direz_io_ne dei lavori ha precisa.t_3r_.s_u_ 

esplicita richiesta dei collaudatori : 

J- che i pali attraversano una coltre colluviale del 

A__ PP.t en.z a _d i c i r c a__2_0_ m t... _ e_ un success ivo. .strato 

i di argille f rastagH ate per g_ungere_ji__la profor_cU 

. tà_di_ circa 22-24 nt., dove si incontrano .le.argi__ 

le "in pos_to j 

- che gli stessi si ancorano per c ir_ca__8_rnt. _pe.l la . 

formazione argillosa di cui sopra per cui la lun-

g hez_za_ dei_j_a_l i in_ qu e s t ione è d i_ c ir e a 30_/ .32_jnt. 

La Commissione, di Collaudo ha in proposito richiesto 

_di es_eguire_sul_ .pal_o_.de H a _ pi_U .ri. _7_ ,_una prova di... 

carico. 

Avendo a_vut_o riguardo allo sviluppo dei lavori.è sta 

to accertato: 

- che sono stati redatti i seguenti stati di avanza

mento : 

- 1° S.A.L. in data 23.11.1985 

n2tr.e L. 10.114.763.704.= 

IVA 1.820.657.467.« 

Totale L. 11.935.421.171.= 

- 2= S.A.L. in data 31.3.1986 
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nette . L, . .15.982.616.721.-

IVA " 2.876.871.010,,=_ 

Totale L. 18.859.487.731.= 

_ - che sono stati emessi i seguenti certificati'di 

! pagamento: 

- 1° certificato in data 23.11.1985 

i 
L. 11.387.511.459.= 

- 2° certificato in data 31.3.1986  

L. 6.596.737.737.= 

Totale L. 17.984.249.196.= 
i " ———————— - - - -

j - che all'atto della visita, era in corso di redazio 
1 

ne lo S'A.L. N° 3 per :  

: nette • L. 23.967.026.951. = 
I 

j IVA " 3.036.559.215.= ; 
Totale . L. 27.003.586.166.= | 

Ciò stante si evidenzia che lo sviiuppo_de^_lavori 

effettuati fino alla data della prima visita di^co_ 

l a u d o è largamente superiore alla produzione media. 

Infatti, tenuto presente il rapporto fra giornate 

lavorative annuali e giornate comprese in un anno 

astronomico, pari_a_240/365 = 0,65 ne consegue che 

la produzione media mensile è valutatale_in__-_i_re_ 

L, .1.048.158.715.= e che per i 18 mesi decorsi dal

la consegna dei lavori, sarebbe stato sufficiente 

un importo lavori eseguiti di L, 18.866.856.870.=. 
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La regolarità degl_i_S .A ,L. rerìatt:' dal concessiona-

rio viene controllata dal Servizio Operativo del I 
-- ^ 

Provveditorato alle 0 0 .PP. per le Marche »11 l_t_p___; 

_ delia_convalida d e i _ r e 1 a t i y i certi5icati_di._pagàxoenl 

tcK _ _ _ _ ; 

.Risultato della visita. Nel conplés.so...è._5tato_veri-_' 
* 

ficato che i lavori procedono,' sostanzi_jJjnoj_te__come_ 

1 previsto negl i atti progettuali. .s___t_/p_Je_vari«"t-,«* j 

introdotte a temine di legge dal Comune. _ [ 

._.In_quaDto .allo_^_/_0.uppo_de_;li__st_es_si_;..dopo-ampia Ai-

_?.c_js__ip_Te__f ra___cor^ 

ma dei lavcri è, alle state dei luoghi, non del tut-

to soddisfacente nei confronti _je_lla popolazione, • 

ormai numerosa, che vive nei nuovi quartieri .di Mon-

jr_ea__utp. _ 

A. xiguardo i rappresentanti del Comune hanno insi

stentemente richiesto che venga superato al più pre 

sto il mancato finanziamento delle opere di comple

tamento del 7° lotto, oggetto di finanziamento sepa 

rato. 

In proposito questa Commissione di Collaudo non può 

non confermare che esiste tale esigenza perché il 

tratto stradalo in questione, se ultimato almeno su 

una corsia, consentirebbe un più sicuro e sollecito 

afflusso alla Città^i sinistrati ora allocati nei 
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\ nuovj .quartieri di abitazione .__ 

Per altro è stata rivolta l'attenzione sui rami via-j 

ri di penetrazione al centro urbano e_di allaccio 
r 

alla zona del porto traendone il conyineimento che , 

ambedue le soluzioni, per ora indicate come traccia

tici massima, siano da a p_ro_f: ori dire_ i n_re 1 azione a 1_ 
notevole volume di traffico che si verrà a determi- i 

nare'a lavori ultimati anche in presenza del proget

tato Asse A t t r f 7 7 a r ' 1 Ancona Sud. 
{ 

La Commissione di Collaudo ha quindi raccomandato e 

auspicato un tempestivo intervento da parte del Co-
; i 

j ! 
1 mune di Ancona per risolvere il più sollecitamente ! 

possibile sia il problema del rifinanziamento del 7 D 

i lotto," che lo studio urbanistico dei rami .di pene- j 

trazione al C U . ed ••>.! Porto oltreché dei relativi 

parcheggi.j_nterpi ed esterni all'abitato 

Fatto, letto e sottoscritto 

Ancona lì 21.1_)_l9l lf_ _ 

IL CONCESSIONARIO 

" " • - -

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
/1 • V " .' 

(Dott. ì p i . Giordani Claudio) 
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- p- Per il COMUNE DI ANCjQNA" 

(Dot 

- L 

^ j> \J ( D o t t . C a p o r o s s i M i c h e l e ) 

f f J , ( D o t t . ArcrbJ. / p e t t i » G i u l i o ) 

(Dott. Marziani Paolo Sandro) 

Per il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

(Geom. J^zi._Gian Mario) 

La COMMrSSIONE DI COLLAUDO 

._. (Do t t f < ^ I ^ ^ ^ p ^ 

(Dott. Ing. Di Gioia Vincenzo) 

i£Ccc^ S^yf^1 N -̂_T 

(Dott. Ing. Rendola Homs) 
, 9. 

(Dott. Arch. Carreras Guido) 
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