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COMUNE DI CANDA PROVINCIA DI ROVIGO 
 

INTERVENTI PUNTUALI SU INFRASTRUTTURE STRADALI 

 
- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

Premesse e Fattibilità Tecnica. 

 

La presente relazione tecnico-economica è relativa alla redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo 

per "Interventi puntuali su infrastrutture stradali” da realizzarsi nel Comune di Canda (Prov. Rovigo), con lo 

scopo mirato di migliorare lo stato dei luoghi, aumentare la fruibilità delle infrastrutture stradali e in alcuni 

casi ridurre lo stato di pericolosità esistente dovuto al cattivo stato di conservazione della infrastruttura. 

 

Il progetto per l’Amministrazione Comunale di Canda è necessario per permettere alla stessa 

Amministrazione di poter attuare parte del programma triennale delle opere pubbliche da eseguirsi 

secondo i mezzi disponibili, siano essi fondi di bilancio o acquisibili a mezzo di mutui o finanziamenti diversi. 

 

Il progetto Definitivo-Esecutivo è redatto sostanzialmente sulla scorta delle indicazioni impartite dal 

Responsabile del Servizio Tecnico del Comune sulla base delle riscontrate criticità evidenti nei luoghi. 

 

Il progetto sviluppato tende quindi a dare soluzione alle seguenti esigenze fondamentali: 

• Il miglioramento della sicurezza e della fruibilità dei pedoni in via Gorghi mediante la realizzazione 

sulla banchina nord di un tratto di marciapiede, con relativi abbassamenti per ingressi carrai, e 

l’asfaltatura di alcune porzioni della banchina, previa realizzazione di adeguato sottofondo; 

• la messa in sicurezza dell’intersezione tra via G. Marconi e vicolo D. Manin mediante la 

riconformazione dei raccordi tra le due carreggiate con raggio di curvatura più agevole alle 

manovre di immissione e uscita; 

• la sistemazione di parte della banchina est della S.P. n° 15 nei pressi dell’intersezione con via 

Boalto a Levante, mediante la realizzazione di condotta fognaria con caditoie di raccolta delle 

acque meteoriche e asfaltatura della banchina, previa realizzazione di adeguato sottofondo,  

• la messa in sicurezza di via delle Industrie mediante interventi puntuali mirati all’eliminazione delle 

sconnessioni e buche esistenti sulla superficie stradale ora deteriorata; 

 

I sopracitati interventi sono necessari: 

• per garantire ai pedoni che percorrono via Gorghi la possibilità di spostarsi dalla carreggiata 

aumentando le condizioni di sicurezza e riducendo il rischio di cadute dovute alla presenza di 

sconnessioni e/o l’assenza di pavimentazione nelle banchine esistenti che costeggiano la strada; 

• per garantire ai veicoli che percorrono via G. Marconi e vicolo D. Manin la possibilità di effettuare 

più agevolmente le manovre di svolta di ingresso o uscita, riducendo il rischio di sinistri dovuti 

all’accentuato rallentamento dei veicoli in manovra; 

• per garantire la sicurezza a lato della corsia est della S.P. n° 15 che attualmente manca della  

banchina stradale e presenta ristagno d’acqua piovana che interessa la circolazione veicolare;  

• per garantire ai veicoli che percorrono le strade suddette la sicurezza compromessa dalle 
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sconnessioni e alle buche presenti sulla superficie stradale. 

 

Il presente progetto prevede la contrattazione delle lavorazioni a corpo e misura; le lavorazioni previste a 

misura sono quelle più difficilmente quantificabili in funzione dello stato dei luoghi e dell’irregolarità delle 

superfici stradali preesistenti. 

 

 

Situazione attuale ed interventi previsti 

 

• Via Gorghi è una strada principale a servizio del centro abitato e di collegamento a Badia Pol.. 

La parte di sede stradale oggetto di intervento si sviluppa per una lunghezza di circa ml. 265; la 

pavimentazione della carreggiata si presenta in discreto stato manutentivo mentre le condizioni 

delle banchine laterali sono scadenti, presentando avvallamenti, sconnessioni e la mancanza di 

pavimentazione stradale. 

L’intervento per la messa in sicurezza delle banchine interesserà una parte della banchina est con la 

realizzazione di un marciapiede e altre parti con la formazione di pavimentazione stradale asfaltata 

poggiata su relativo sottofondo. 

Si intende risolvere una criticità riscontrata nella banchina ovest all’accesso del civico 197 dove si 

manifesta il ristagno delle acque meteoriche. 

• Vicolo D. Manin è una strada di quartiere, che serve una zona residenziale laterale a via G. Marconi. 

La problematica principale è rappresentata dall’intersezione esistente con ristretti spazi di manovra 

laterali nell’effettuare la svolta da e per il vicolo. Spesso accade che i veicoli transitanti in via G. 

Marconi siano costretti a rallentare notevolmente per effettuare la manovra di svolta e addirittura 

fermarsi nel caso di incrocio con altro veicolo in uscita dal vicolo, determinando congestione del 

traffico e pericolo di tamponamento. L’intervento di messa in sicurezza prevede quindi la 

riconformazione dei raccordi tra le due vie al fine di agevolare le manovre di svolta e consentire il 

rapido disimpegno dell’intersezione. 

• S.P. n° 15 è una strada extraurbana principale, che collega Canda a Lendinara. La porzione di sede 

stradale oggetto d’intervento si trova nei pressi dell’intersezione con via Boalto a Levante, a nord del 

centro abitato di Canda. La banchina est risulta in pessimo stato, presenta profonde buche e 

avvallamenti dovute all’usura e alla mancanza di una finitura bituminosa ed anche al cedimento 

localizzato del sottofondo. Gli avvallamenti formatesi causano ristagno delle precipitazioni e la 

formazione di fanghiglia. L’intervento di messa in sicurezza prevede la realizzazione di una condotta 

fognaria di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, con recapito nello scolo consorziale 

“Ramostorto Battistella” e la realizzazione della finitura superficiale, su adeguato sottofondo, con 

monostrato bituminoso per formazione delle pendenze di raccolta dell’acqua piovana della 

carreggiata. 

• Via delle Industrie è una strada di quartiere, che serve la zona produttiva in località Madonna dei 

Cuori. La rete stradale presenta scadenti condizioni della finitura stradale con buche ed avvallamenti 

dovuti all’usura e al tempo. L’intervento di messa in sicurezza prevede quindi la ricarica degli 

avvallamenti e la realizzazione di un nuovo tappeto d’usura con monostrato bituminoso e nella 

contro strada alla Transpolesana la scarifica e risistemazione dello stabilizzato con ricarica degli 

avvallamenti. 
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L’ammodernamento delle strade urbane, si rende quindi indispensabile per garantire la percorribilità 

dei tratti stradali in condizioni di sicurezza sia ai flussi di traffico veicolare che ciclopedonale. 

 

 

Contenuti progettuali dell’intervento 

 

Gli interventi prevedono opere di prevalente carattere stradale ed hanno come principale obiettivo 

l’eliminazione delle situazioni di riscontrata criticità sulle strade oggetto del presente progetto rendendo 

più sicuri i flussi di traffico veicolare e/o pedonale lungo le strade oggetto d’intervento e conseguentemente 

riducendo il rischio di sinistri dovuti alle sconnessioni della struttura stradale; 

 

Gli interventi in progetto sono così suddivisibili e localizzabili: 

 

• Via Gorghi – nuovo marciapiede e rifacimento banchine: 

L'intervento principalmente consiste nella realizzazione di un tratto di marciapiede nella banchina est, 

della lunghezza di circa 50 m e della larghezza di 1,50 m, posto a circa 70 cm dall’asse della linea bianca 

laterale della carreggiata. In nuovo marciapiede avrà le stesse caratteristiche e finiture dell’esistente e 

prolungherà l’attuale in direzione nord. 

Il marciapiede sarà contenuto tra due cordonate di calcestruzzo vibrato e rialzato rispetto al piano 

stradale tranne in corrispondenza degli accessi carrai dove, con delle rampe longitudinali, si 

realizzeranno gli abbassamenti per il passaggio dei veicoli. La pavimentazione sarà in betonelle di 

calcestruzzo dello stesso colore e geometria di quella esistente da proseguire, poggiate su soletta in 

calcestruzzo armato e adeguato sottofondo. 

Nella fascia rimanente a lato del nuovo marciapiede verrà mantenuta inalterata l’attuale banchina 

stradale (in stabilizzato o erba) e le caditoie presenti al fine di non alterare l’allontanamento delle 

acque. In corrispondenza dell’accesso al civico 34 verrà realizzata una piccola rampa in calcestruzzo con 

finitura graffiata di raccordo tra il marciapiede e il cancello scorrevole. 

Oltre a questo nuovo tratto di marciapiede si interverrà sulle rimanenti banchine del lato est fino al 

civico 270 mediante la formazione di adeguati sottofondi ove mancanti e l’asfaltatura del ciglio stradale 

così da allargare la piattaforma stradale pur mantenendo inalterata la posizione della striscia bianca 

laterale della carreggiata. 

Si interverrà inoltre in corrispondenza dell’accesso carraio al civico 197 realizzando la raccolta delle 

acque meteoriche di sgrondo della sede stradale formata da canalette prefabbricate in clsv rinforzato 

carrabile di tipo ribassato e griglie in ghisa sferoidale classe D400. Sarà quindi realizzato il collegamento 

alla fognatura pubblica esistente all’interno dell’area cortiliva privata mediante taglio della attuale 

soletta in calcestruzzo di pavimentazione, posa di tubazione in pvc Ø 125 mm, rifacimento del camino 

d’ispezione esistente nella proprietà con pozzetto prefabbricato di clsv 60x60 e chiusino in ghisa e 

ripristinata la pavimentazione in calcestruzzo. 

 

• Vicolo D. Manin – riconformazione raccordi con via G. Marconi: 

Le opere si concentreranno nell’allargamento degli spazi di svolta dell’intersezione stradale con via G. 

Marconi mediante la riconformazione dei raccordi laterali le carreggiate e prevedono la demolizione di 

parte delle attuali recinzioni di delimitazione delle aree private e il loro rifacimento in posizione più 
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arretrata con raccordo curvo di più ampio raggio rispetto all’esistente. 

Le nuove recinzioni saranno costruite con zoccolo in calcestruzzo armato delle dimensioni tali da 

sostenere la nuova piattaforma stradale da realizzare per allargare la carreggiata, e si raccorderanno 

alle parti di recinzioni esistenti non modificate; al di sopra dello zoccolo sarà posta rete metallica 

plastificata romboidale sostenuta da stanti e saette in acciaio zincato plastificato, in similitudine e in 

raccordo alle esistenti. 

Nelle aree aggiunte alla superficie stradale verranno realizzati i necessari sottofondi e pavimento con 

monostrato semichiuso in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 8 e realizzata la nuova 

segnaletica orizzontale in raccordo alla esistente. Conseguentemente all’allargamento sarà necessario 

rimodellare anche i marciapiedi di via G. Marconi ai nuovi spazi traslando le rampe di accesso con gli 

stessi materiali e finiture dell’esistente. 

 

• S.P. n°15 – realizzazione caditoie in banchina: 

Si prevede la realizzazione di una linea fognaria di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, che 

attualmente ristagnano lungo la banchina est, con recapito nello scolo Consorziale “Ramostorto 

Battistella”. Pertanto verranno eliminate le parti di pavimentazione stradale deteriorate a lato 

carreggiata e realizzato lo scavo per la posa delle tubazione in pvc Ø 315 mm SN4 e dei pozzetti 

prefabbricati in calcestruzzo rinforzati carrabili, dotati di caditoie in ghisa classe D400 UNI EN 124; 

saranno quindi realizzati gli adeguati sottofondi, un massetto di calcestruzzo a protezione della 

tubazione fognaria, e infine la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso monostrato 

semichiuso dello spessore di cm 8 con bitume modificato hard, con la formazione delle pendenze atte 

alla raccolta e sgrondo delle acque piovane provenienti dalla sede stradale, realizzazione ove 

necessario di segnaletica orizzontale in raccordo alla esistente. 

Il collegamento della condotta allo scolo di recapito finale avverrà mediante l’interramento della 

tubazione attraversando l’intersezione con via Boalto a Levante e successivo ripristino della trincea e 

della pavimentazione. 

Si prevede inoltre di realizzare un presidio di protezione spondale dello scolo, nel punto di recapito 

della nuova condotta, mediante realizzazione al piede della sponda di palizzata in legno di pioppo con 

filagna di banchina, burga di base, rivestimento della scarpata in sasso scapolare pezzatura 100-250 

mm spessore 40 cm in continuità con la scarpata sommitale di terreno seminato per il successivo 

riverdimento della riva. 

A completamento delle opere di sistemazione si prevede la pulizia della scolina esistente nella banchina 

sud di via Boalto a Levante mantenendone la sezione e collegandone l’estremità ovest al pozzetto della 

nuova condotta tramite tubazione in pvc. 

 

• Via delle Industrie – regolarizzazione del manto stradale: 

L’intervento consiste nella riparazione puntuale del manto stradale esistente deteriorato e suo 

livellamento a mezzo di ricarica delle buche e degli avvallamenti con conglomerato bituminoso, la 

compattazione e la successiva realizzazione della finitura della pavimentazione con monostrato 

semichiuso dello spessore di cm 8 previa spruzzatura di mano d’attacco in emulsione bituminosa 

elastomerica. Inoltre nella contro strada alla Transpolesana si prevede la scarifica dell’attuale 

massicciata stradale per regolarizzare il fondo e successiva ricarica degli avvallamenti e rifacimento 

della finitura superficiale con stabilizzato. 
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Le principali categorie delle lavorazioni da eseguirsi sono descritte e desumibili dal preventivo di spesa 

allegato. 

 

Le basi progettuali degli interventi proposti hanno ricevuto approvazione da parte degli Enti competenti 

interessati in particolare: 

• Determinazione autorizzativa n° 908 del 06/05/2016 rilasciata dall’Area Lavori Pubblici e Territorio 

della Provincia di Rovigo corredata di Disciplinare tecnico sull’esecuzione dei lavori, 

successivamente aggiornata con parere favorevole di modificazione del 20/06/2016 prot. P/GE 

2016/22656 in merito a dettagli esecutivi sulla realizzazione dell’asfalto e massetto di protezione 

della tubazione fognaria; 

• Concessione idraulica, in corso di registrazione, del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 4013/1-5-

4 del 13/04/2016) relativamente alla posa della condotta lungo la S.P. 15 e allo scarico delle acque 

meteoriche nel canale Ramostorto Battistella. 

 

 

Costi 

 

L’ammontare della spesa presuntiva necessaria alla realizzazione delle opere sopradescritte, comprese le 

somme a disposizione comprendenti anche le spese tecniche progettuali, gli eventuali imprevisti e gli oneri 

fiscali, è di €. 85.000,00 dei quali €. 61.000,00 per lavori da appaltarsi (oneri per la sicurezza inclusi) e €. 

24.000,00 per somme a disposizione della Amministrazione come è meglio specificato nel “"Quadro 

Economico Generale”. 

 

 

Conformità e compatibilità 

 

L’intervento progettuale come sopra descritto comporterà un sicuro beneficio economico sotto il punto di 

vista delle manutenzioni in quanto garantirà per almeno un decennio l’esenzione di interventi manutentori 

straordinari fatti salvi quelli dovuti a fattori imprevedibili (danni da eccezionali condizioni climatiche o danni 

derivanti da interventi di terzi). 

L’intervento presenta un grado di compatibilità ambientale ammissibile in quanto si andrà ad 

operare su sedi stradali esistenti ed in esercizio. 

 

 

Tempi e fasi di esecuzione 

 

Il tempo necessario alla completa esecuzione dell’opera, salvo sospensioni o variazioni impreviste e/o 

imprevedibili (per causa di legge o per fatto accidentale o causa di forza maggiore) viene stimato in 60 

giorni naturali e successivi. 


