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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L’intervento in progetto interessa la manutenzione straordinaria di strade comunali per
fare fronte alle situazioni di degrado accertate, in modo da ripristinare i necessari livelli di
sicurezza per il traffico veicolare.
Le strade che vengono interessate dagli interventi in progetto risultano le seguenti:
–

Via San Michele (tratto di circa ml 300,00), comprensivo dei parcheggi presenti lungo i
lato est;

–

Parcheggi di Via Dante (tratto di circa ml 490,00)

Interventi previsti su via San Michele
Le lavorazioni previste sulla sede carrabile e sui parcheggi:
−

fresatura per spessori cm 4 con relative ricariche con conglomerato bituminoso
granulometria 0-12;

−

pulizia e spruzzatura del piano appoggio

−

fornitura e posa Strato di Usura tipo D granulometria 0-12/14 spessore cm 4

−

rifacimento segnaletica orizzontale

Interventi previsti per i parcheggi di via Dante
Le lavorazioni previste:
−

fresatura per spessori cm 4 con relative ricariche con conglomerato bituminoso
granulometria 0-12;

−

pulizia e spruzzatura del piano appoggio

−

fornitura e posa Strato di Usura tipo D granulometria 0-12/14 spessore cm 4

−

rifacimento segnaletica orizzontale
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L’importo complessivo dei lavori previsti corrisponde ad euro 79.264,87 per lavori a base
d’asta, con euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso.
Pertanto il quadro economico dell’intervento è di euro 98.844,25 di cui euro 79.264,87 per
lavori a base d’asta, con euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a
ribasso, ed euro 19.579,38 per somme a disposizione dell’amministrazione.
Cologna Veneta 15/03/2019.
Il Progettista
Arch. Simone Malgarise
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