


 
 

RELAZIONE TECNICA 

 
 

La  Provincia di Campobasso ha la gestione di una rete stradale della lunghezza di circa Km. 
1500, divisa in 10 raggruppamenti, e prevede la manutenzione mediante l’appalto di lavori di 
ordinario mantenimento con cadenza annuale. 
Le strade Provinciali, che fanno parte del gruppo n°10 sono: 

1) SP. n. 40 “Adriatica” (dal quadrivio Ripa dei Muli alla SS. E2 – Campomarino  Km. 27,32 

2) SP. n. 78 “Appulo Chietina” (da Rotello alla SS. 480)              Km. 11,32 

3) SP. n. 80 “Larino Guglionesi” (dalla SS. 87 Larino alla SP. 168)      Km. 14,15 

4) SP. n. 84 “Diramazione Adriatica” (dalla SP 40 in Portocannone alla SS. 87)            Km.   4,10 

5) SP. n. 85 “Martinense” (dalla  SP 40 in S.Martino alla SS. 87)           Km.   6,00 

6) SP. n. 87 “Traversa Termolese” (dalla SP 168 alla SS. 87)          Km.   4,75 

7) SP. n. 91 “Montorio” (dalla SP. 78 al quadrivio Ripa dei Muli                                   Km.   6.10 

8) SP. n. 126 “Guglionesi Ponte Biferno” (da Guglionesi alla SS. 647)                           Km.   5,30 

9) SP. n. 128 “Rettifilo” (dalla SS. E2 alla SP 161 – Campomarino                       Km. 10,70 

10) SP. n. 129 “S.Martino – Nuova Cliternia Litoranea” ( da S.Martino – SS. E2)           Km. 11,75 

11) SP. n. 130 “Portocannone Nuova Cliternia” (da Portocannone alla SP 129)              Km.   7,00 

12) SP. n. 131 “della Diga” (dalla SS. 647 svincolo S.Martino alla SS. 87)                     Km.   1,83 

13) SP. n. 136 “S.Martino Saccione” (da S.Martino alla SP 161)                                     Km.   9,60 

14) SP. n. 137 “Bosco” (dalla SS. 87 alla SS. 647 F.V. Biferno)                                      Km. 14,60 

15) SP. n. 167 “di Ururi ex SS. 480” (da SS. 87 al confine Puglia)                                    Km. 16,20 

16) SP. n. 161 “Adriatica ex SS. 16 ter” (da SS. E2  al confine regione)                          Km. 17,40 

per un totale di Km. 168,12 

 

Le risorse disponibili  non sono certamente sufficienti a garantire una sistemazione complessiva delle strade 

interessate, si è proceduto comunque a valutare, per ciascun intervento, un quadro di priorità al fine di garantire 

ai rispettivi tronchi stradali, una migliore fruibilità da parte dell’utenza. 

Nel rispetto delle direttive, le soluzioni progettuali adottate mirano principalmente a risolvere le problematiche 

connesse alla sicurezza stradale mediante il miglioramento dello stato del piano viabile  e la segnaletica 

orizzontale nei tratti oggetto di intervento. 



Al fine di individuare le tipologie di lavori necessari sulle singole strade, si riporta in dettaglio le descrizioni 

specifiche:  

Il quadro generale degli interventi, per un importo totale di  €. 390.000,00 è stato ripartito sulle seguenti strade 

provinciali: 

 

S.P. n. 40 “Adriatica” 

• importo netto calcolato per lavori a base d’asta  €   13.193,20 

Sono stati predisposti interventi di ripristino della massicciata stradale, risagomatura  della pavimentazione 

stradale con conglomerato bituminoso a tratti saltuari e rifacimento di segnaletica orizzontale; nel tratto a valle del 

centro abitato di Campomarino, la sistemazione delle barriere di protezione. 

 

S.P. 161 “Adriatica ex SS. 16 ter”  

• importo netto calcolato per lavori a base d’asta  €   66.649,14 

 

Sono stati predisposti interventi di risagomatura  della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso a 

tratti saltuari e rifacimento di segnaletica orizzontale. 

•  

S.P. 128 “del Rettifilo”   

• importo netto calcolato per lavori a base d’asta  € 13.565,24 

Sono stati predisposti interventi di risagomatura  della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso 

a tratti saltuari, rifacimento di segnaletica orizzontale  

 

S.P. 129 “San Martino-Nuova Cliternia-Litoranea”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  62.885,15 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale. 

 

 S.P. 85 “Martinense”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  28.363,18 



Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale. 

 

S.P. 137 “Bosco”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  12.597,50 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale. 

 

S.P. 80 “Larino - Guglionesi”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  28.034,64 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale. 

 

 

S.P. 91 “di Montorio nei Frentani”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  12.757,42 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale, la stabilizzazione di un tratto di 

smottamento a valle. 

 

S.P. 78 “Appulo Chietina”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  27.125,33 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante 

ripristino di un tratto in frana, la risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale. 

 

S.P. 167 “di Ururi ex SS. 480”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  18.888,15 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale; il rifacimento di un ponticello. 

 

S.P. 84 “dir Adriatica”  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  15.371,05 



 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione,  la realizzazione di segnaletica orizzontale; la posa in opera di un tratto di 

barriera di protezione a ridosso di un ponticello. 

 

SS.PP.  gruppo 9  

• importo lordo calcolato per lavori a base d’asta  €  5.952,86 

Gli interventi programmati sui tratti riguardano principalmente la sistemazione della sede stradale mediante la 

risagoma della pavimentazione. 

 

 

Altri elementi possono desumersi dagli elaborati grafici, si riporta di seguito il quadro economico dei 

lavori: 

 

 


