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RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA 

La presente relazione accompagna il progetto definitivo ed esecutivo “marciapiedi 2018” del 

Comune di Belluno. 

Il progetto, prendendo spunto dalla base preliminare, prevede gli interventi di rifacimento di tratti di 

marciapiede il Viale Tilman, Via Bettio e Via Feltre. 

Nel seguito procedo a descrivere i singoli interventi. 

Viale Tilam 

I lavori sono stati definiti sulla base dei rilievi eseguiti in loco e delle reali necessità di 

manutenzione. 

I lavori sono previsti nei tratti evidenziati sugli 

elaborati grafici di progetto e sono così articolati: 

- fresatura dell’intera superfice bituminosa 

dell’area interessata; 

- demolizione di parte della pavimentazione 

stradale adiacente i marciapiedi per il lievo 

della cordonata; 

- predisposizione di un tubo corrugato Ø 90 

interrato per un futuro rifacimento della rete di pubblica illuminazione. Il tubo viene 

collegato a pozzetti dotati di chiusino da realizzare in corrispondenza di ogni palo della 

pubblica illuminazione; 

- rifacimento di porzione di marciapiede più 

ammalorato con rifacimento del sottofondo e del 

calcestruzzo armato alla base; 

- riquadratura della pavimentazione a 

contorno delle alberature con regolarizzazione della 

parte a verde; 

- rimozione delle cordonate esistenti con 

recupero delle stesse e sostituzione di una quantità 
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fino al 30%. Posa in opera delle cordonate recuperate e nuove, con l’inserimento di pezzi 

speciali quali scivoli, voltatesta, inviti e bocche di lupo; 

- messa in quota di caditoie e chiusini esistenti; 

- rimozione e successivo ripristino di segnaletica verticale, elementi di arredo e cartellonistica 

pubblicitaria; 

- esecuzione di nuovo manto di usura dello spessore di cm. 5 su tutta la superficie dei 

marciapiedi; 

- ripristini e finiture varie. 

Via Bettio 

I lavori sono stati definiti sulla base dei rilievi eseguiti in loco e delle reali necessità di 

manutenzione. 

I lavori sono previsti nei tratti evidenziati sugli 

elaborati grafici di progetto e sono così articolati: 

- fresatura dell’intera superfice bituminosa 

dell’area interessata; 

- demolizione di parte della pavimentazione 

stradale adiacente i marciapiedi per il lievo della 

cordonata; 

- predisposizione di un tubo corrugato Ø 90 

interrato per un futuro rifacimento della rete di pubblica illuminazione. Il tubo è collegato a 

pozzetti dotati di chiusino da realizzare in corrispondenza di ogni palo della pubblica 

illuminazione; 

- rifacimento di porzione di marciapiede più ammalorato con rifacimento del sottofondo e del 

calcestruzzo armato alla base; 

- riquadratura della pavimentazione a contorno delle alberature con regolarizzazione della 

parte a verde; 

- rimozione delle cordonate esistenti in calcestruzzo in opera e sostituzione con nuove 

prefabbricate con l’inserimento dei pezzi speciali; 

- messa in quota di caditoie e chiusini esistenti; 
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- rimozione e successivo ripristino di segnaletica 

verticale, elementi di arredo e cartellonistica 

pubblicitaria; 

- esecuzione di nuovo manto di usura dello 

spessore di cm. 5 su tutta la superficie dei 

marciapiedi; 

- ripristini e finiture varie. 

Via Feltre 

I lavori sono stati definiti sulla base dei rilievi eseguiti in loco e delle reali necessità di 

manutenzione. 

I lavori sono previsti nei tratti evidenziati sugli 

elaborati grafici di progetto e sono così articolati: 

- fresatura dell’intera superfice bituminosa 

dell’area interessata; 

- demolizione di parte della 

pavimentazione stradale adiacente i marciapiedi 

per il lievo della cordonata; 

- predisposizione di un tubo corrugato Ø 90 

interrato per un futuro rifacimento della rete di 

pubblica illuminazione. Il tubo è collegato a pozzetti dotati di chiusino da realizzare in 

corrispondenza di ogni palo della pubblica illuminazione; 

- rifacimento di porzione di marciapiede più ammalorato con rifacimento del sottofondo e del 

calcestruzzo armato alla base; 

- riquadratura della pavimentazione a contorno 

delle alberature con regolarizzazione della parte 

a verde; 

- rimozione delle cordonate esistenti in pietra di 

taglio calcarea e sostituzione con nuove sempre 

in pietra, compresi i pezzi speciali per 

ribassamenti passi carrai, pedonali e bocche di 

lupo; 
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- messa in quota di caditoie e chiusini 

esistenti; 

- rimozione e successivo ripristino di 

segnaletica verticale, elementi di arredo e 

cartellonistica pubblicitaria; 

- esecuzione di nuovo manto di usura dello 

spessore di cm. 5 su tutta la superficie dei 

marciapiedi; 

- ripristini e finiture varie. 

Il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 

Rovigo, 12/11/2018 

          Geddo Ing. Stefano  


