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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. 

 

Gli interventi in progetto  si possono inquadrare nella tipologia del miglioramento della sicurezza 

stradale, di cui al punto 5) delle tipologie di opere ammissibili da parte della citata Deliberazione 

Giunta Regionale n. 905 del 14/06/2016. 

 

Le strade che vengono interessate dagli interventi in progetto risultano le seguenti: 

– Via Oselin (tratto di circa ml 670,00) 

– Via Nogara (tratto di circa ml 503,00) 

– un tratto di Via Moranda (tratto di circa ml 120;00) 

– un tratto Via Traversina (tratto di circa ml 150,00) 

 

 

Interventi previsti su via Oselin e via Nogara 

 

Le lavorazioni da svolgere lungo via Oselin e via Nogara devono tenere conto della struttura di 

tali strade. 

 

Infatti l’attuale pavimentazione è costituita da un tappeto in asfalto con uno spessore di circa cm 

3 posato direttamente su una massicciata costituita frantumato grossolano in basalto. Per tale 

conformazione risulta opportuno limitare ogni lavorazione e di fresatura o scarifica ai soli punti 

dove i cedimenti interessano anche la sotto struttura stradale. 

 



 2

Lungo via Nogara le lavorazioni andranno a completare l’intervento già eseguito nell’anno 2010. 

 

Le lavorazioni previste: 

 fresatura per spessori cm 4 con relative ricariche con conglomerato bituminoso 

granulometria 0-20;  

 scigliatura 

 bonifica ciglio stradale mediante: fresatura profondità cm 15 larghezza cm 100; binder 

granulometria 0-25 spessore cm 15 

 pulizia e spruzzatura del piano appoggio 

 fornitura e posa Binder chiuso granulometria 0-20  spessore cm 6 

 rifacimento segnaletica orizzontale 

 

 

Interventi previsti su via Moranda 

 

Le lavorazioni da svolgere lungo via Morando interessano il tratto compreso tra l’intersezione 

con via Nogara e la strada Provinciale n. 40, dove, per la presenza dell’adiacente fossato, sono 

presenti cedimenti che hanno interessato anche la sottostruttura stradale. 

 

Per la bonifica dei cedimenti si prevede di intervenire con il rinforzo della sottostruttura stradale 

mediante la posa di guiane bituminose geogriglia in poliestere. 

 

Le lavorazioni previste: 

 preparazione del piano di posa per geogriglia in poliestere di rinforzo con asfalto tipo D (0-

12) spessore medio cm 3,00 previa pulizia e spruzzatura del piano appoggio 

 fornitura e posa geogriglia in poliestere di rinforzo 

 scigliatura 

 bonifica ciglio stradale mediante: fresatura profondità cm 15 larghezza cm 100; binder 

granulometria 0-25 spessore cm 15 

 pulizia e spruzzatura del piano appoggio 

 fornitura e posa Binder chiuso granulometria 0-20  spessore cm 6 

 rifacimento segnaletica orizzontale 

 

 

Interventi previsti su via Traversina 
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Le lavorazioni da svolgere lungo via Traversina sono lo sviluppo degli interventi di bonifica e 

ripristino svolti nell’anno 2014. 

 

Le lavorazioni previste: 

 scigliatura 

 pulizia e spruzzatura del piano appoggio 

 fornitura e posa Binder chiuso granulometria 0-20  spessore cm 4 

 rifacimento segnaletica orizzontale 

 

L’importo complessivo dei lavori previsti corrisponde ad euro 87.257,18 per lavori a base 

d’asta, con euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso. 

 

Pertanto il quadro economico dell’intervento è di euro 99.778,04 di cui euro 87.257,18 per 

lavori a base d’asta, con euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a 

ribasso, ed euro 12.520,86 per somme a disposizione dell’amministrazione.  

 

Cologna Veneta 29/11/2016. 

 Il Progettista 
 Arch. Simone Malgarise 


