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LOCALITA' SULE. 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 
 

L’intervento in progetto consiste nella messa in sicurezza della viabilità in corrispondenza 

del ponte sul fiume Fratta in località Sule. 

 

Infatti una situazione particolarmente pericolosa per l’utenza debole (pedoni e ciclisti) è 

costituita dalla strettoia esistente in corrispondenza del ponte sul fiume Fratta in località Sule, in 

quanto la limitata larghezza della struttura non garantisce adeguati livelli di sicurezza al transito 

dei pedoni e dei ciclisti, tenendo conto, sopratutto, della velocità del traffico automobilistico 

lungo via Sule. 

 

La messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, in corrispondenza dell’infrastruttura in parola, 

potrà avere un riscontro definitivo solamente con la realizzazione dei un ponte ciclopedonale in 

sede separata rispetto all’attuale struttura e che per tale intervento al momento non sono 

disponibili adeguate risorse economiche. 

 

In ogni caso la pericolosità della situazione attuale richiede di attivare un intervento di 

messa in sicurezza del ponte esistente, in modo da garantire adeguati livelli di sicurezza per 

l’utenza debole (pedoni e ciclisti). 

 

Inoltre risulta che le barriere che delimitano il piano stradale sono ormai insufficienti ed 

obsolete e che devono essere adeguate alle norme attuali. 

 

Pertanto l’intervento di messa in sicurezza in progetto prevede l’attivazione di un senso 

unico alternato, disciplinato da apposito impianto semaforico con segnalazione luminosa di 
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preavviso, andando ad individuare una corsia ciclopedonale lungo il lato sud del ponte in 

parola, mediante il posizionamento di una linea di new jersey in calcestruzzo. 

 

Le lavorazioni previste dall'intervento sono descritte come segue. 

 

Rifacimento delle barriere stradali del ponte prevedendo: 

− la demolizione delle barriere esistenti 

− realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato con sezione cm 50x 30, con opportuna 

armatura, da connettere alla struttura del ponte mediante inghisaggio, sull'impalcato 

esistente, di connettori di ferro tondo con l'utilizzo di resine epossidiche specifiche; 

− fornitura e posa in opera di barriera stradale per manufatto  Classe H2 W5 PAB CEP con 

corrimano. 

 

Realizzazione di un impianto semaforico con segnaletica di preavviso: 

− realizzazione delle opere edili per la posa dei cavidotti prevedendo la demolizione della 

pavimentazione stradale ed i successivi ripristini; 

− fornitura e posa tubazione flessibile in acciaio rivestita in guaina PN DIAM. 50 mm. da 

fissare ancorata alla struttura del ponte per i collegamenti elettrici 

− fornitura e posa di pozzetti con chiusini 

− formazione blocchi di fondazione per i pali dell'impianto semaforico. 

− allestimento impianto semaforico 

− allestimento impianto per segnaletica lampeggiante di preavviso da inserire su cartello 

stradale. 

 

Realizzazione segnaletica stradale 

− realizzazione della segnaletica stradale orizzontale con strisce longitudinali (continue, 

discontinue e doppie), fasce di arresto attraversamenti, secondo quanto definito nel 

progetto esecutivo; 

− fornitura e posa delle segnaletica verticale, da allestire secondo quanto definito nel progetto 

esecutivo. 

 

Barriere stradali in calcestruzzo 

− posizionamento di barriere stradali in calcestruzzo tipo new jersey, per delimitare la corsia 

ciclopedonale, dando atto che la fornitura di tali elementi sarà attivata direttamente 

dall'Ente. 
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L’importo complessivo dei lavori previsti corrisponde ad euro 26.420,00 per lavori a base 

d’asta, con euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso. 

 

Pertanto il quadro economico dell’intervento è di euro 31.640,40 di cui euro 26.420,00 per 

lavori a base d’asta, con euro 1.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a 

ribasso, ed euro 5.220,40 per somme a disposizione dell’amministrazione.  

 

Cologna Veneta 20/12/2017. 

 Il Progettista 
 Arch. Simone Malgarise 


