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Comune di Bagnolo di Po - Provincia di Rovigo 
LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE VIARIE ESISTENTI 

Progetto Esecutivo: RELAZIONE GENERALE 

PREMESSE 

L’intervento in oggetto è finalizzato all’ammodernamento e consolidamento di alcune strutture viarie esi-

stenti nel Comune di Bagnolo di Po, in particolare di un tratto di via Pellizzare e del tratto iniziale di Via Ri-

viera SP 13 che dal centro di Runzi conduce a Corà. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

VIA PELLIZZARE 

La strada presenta alcuni cedimenti importanti nel senso longitudinale ed altri di minore ampiezza, limitati 

all’incirca a metà carreggiata, nel tratto compreso nel lungo rettilineo che collega alla SP 19 (vedi foto alle-

gate tav. 1). 

Nei tratti dove il dissesto è maggiore si procede con le seguenti lavorazioni: 

• taglio dell’asfalto per separare la zona di intervento; 

• demolizione della sovrastruttura stradale per circa 20 cm presunti; 

• scavo del fondo per circa 30 cm; 

• compattazione del piano di posa; 

• stesa di materiale arido in pezzatura 2-15 cm per uno spessore di cm 20; 

• realizzazione di nuova fondazione stradale dello spessore di cm 20; 

• finitura superficiale in stabilizzato dello spessore di cm 5; 

• realizzazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) di cm 7. 

Nei tratti dove il cedimento è minore si procede con: 

• pulizia della sede stradale; 

• esecuzione di ricariche in conglomerato bituminoso 0-12. 

Il tratto oggetto di rifacimento, per una lunghezza complessiva di circa 500 metri, sarà poi asfaltato per l’in-

tera larghezza della carreggiata con un tappeto in conglomerato bituminoso monostrato dello spessore di 

cm 4 e successivamente saranno rifatte le strisce segnaletiche ai lati della strada. 

VIA RIVIERA RUNZI SP 13 

La strada presenta cedimenti nel senso longitudinale, limitati all’incirca a metà carreggiata, in corrispon-

denza dei sottoservizi, nel tratto compreso tra la chiesa parrocchiale e le ultime abitazioni del lungo rettili-

neo che porta a Corà, per una lunghezza di circa 700 metri. 
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Si prevede di intervenire con: 

• pulizia della sede stradale; 

• esecuzione di ricariche in conglomerato bituminoso 0-12; 

• rimessa in quota dei chiusini e/o caditoie presenti; 

• asfaltatura per l’intera larghezza della carreggiata con un tappeto in conglomerato bituminoso mono-

strato dello spessore di cm 4; 

• realizzazione della segnaletica orizzontale. 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Le opere previste, progettate nel pieno rispetto delle norme che regolano l’abbattimento delle barriere ar-

chitettoniche, garantiscono la piena fruibilità delle stesse a persone con impedita o ridotta capacità motoria. 

VERIFICA  DI FATTIBILITA’ TECNICA 
L’intervento previsto non comporta alcuna difficoltà esecutiva, trattandosi di lavori che sono normalmente 

eseguiti secondo tecniche ormai consolidate. 

CONFORMITA’ ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 
L’opera prevista è conforme alle previsioni dello Strumento Urbanistico vigente.  

MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO 
Le opere non comportano per l’Amministrazione comunale alcun apprezzabile incremento delle spese di 

manutenzione del patrimonio comunale. 

APPALTO LAVORI 
I lavori saranno affidati in appalto, col sistema a corpo e misura. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La progettazione è stata condotta con riferimento alle seguenti norme: 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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D.P.R. 207 del 05-10-2010, Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, per gli articoli che 

restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016; 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

D.M. 14 giugno 1989 n° 236 barriere architettoniche; 

D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

IMPORTO DELLA  SPESA 
Come risultante dal quadro economico la spesa per realizzare l’opera è stata preventivata in € 95’000,00 - 

(euro novantamila/00), di cui € 74’905,94 per lavori,  € 1’320,00 per costi della sicurezza, € 18’774,06 per 

somme a disposizione. 

ALLEGATO: FOTOGRAFIE 
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