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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 
 

L’ intervento in progetto riguarda la valorizzazione di Piazza Duomo e delle aree 

adiacenti all’interno del perimetro delle antiche mura. 

 

L’intervento completa la riqualificazione del centro storico del Comune di Cologna 

Veneta che ha avuto la sua fase fondamentale nella sistemazione di Piazza Mandamento e 

di Piazza Garibaldi, opere finanziate con contributi regionali per la tutela e la valorizzazione 

delle Città murate del Veneto. 

 

L’ambito interessato dai lavori comprende: Piazza Duomo, Via Marconi, Via Anti, Piazza 

Mazzini, Via L. Da Vinci. 

 

In tale ambito gli elementi caratterizzanti e qualificanti sono individuati: 

− Piazza Duomo: il fabbricato del Duomo con la sua scalinata monumentale; il fabbricato 

di proprietà comunale dell’ex Monte di Pietà che accoglie il Museo Archeologico e la 

Biblioteca Comunale, le cortine edilizie storiche; 

− Via Marconi: la cortina edilizia sul lato sud della strada con i portici; il fabbricato della 

Loggia Umberto 1° di proprietà comunale, che si affaccia con il suo prospetto est sulla 

adiacente Piazza Mazzini; 

− Via Anti: le cortine edilizie 

− Piazza Mazzini: il fabbricato dell’ex municipio di Cologna Veneta con la sua Loggia 

(interessata da lavori di restauro finanziati a valere sulla Misura 323/a, Azione 2, del 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 889 del 

04/06/2013); l’adiacente torre dell’orologio con l’arco della porta che si affaccia su 

Piazza Mandamento; le cortine edilizie con i loro portici sul lato est ed ovest. 

 

Per la valorizzazione dell’ambito del centro storico interessato dal progetto, si intende 

operare sia con il posizionamento di nuovi elementi di arredo urbano e sia con la 

manutenzione delle pavimentazioni in porfido esistenti. 

 

Gli elementi di arredo urbano arricchiscono il contesto e permettono di evidenziare dei 

luoghi particolarmente caratteristici del centro storico di Cologna Veneta. 
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Di questi luoghi, lo spazio ai piedi dell’antenna di Piazza Mazzini e lo spazio di Piazza 

Duomo nelle adiacenze del pozzo possono diventare dei punti di sosta e di incontro sia per i 

cittadini ma anche per i turisti in visita. 

 

Proprio per dare informazioni sui luoghi e sulla storia si prevede di posizionare dei 

pannelli illustrativi nei punti di sosta e nelle adiacenze degli elementi edilizi significativi, 

proponendo nel contempo un percorso di visita nel centro storico di Cologna Veneta. 

 

L’intervento di manutenzione delle pavimentazioni in porfido viene definito in base al loro 

stato di conservazione, dando atto che il degrado maggiore si è verificato nelle zone a più 

alto traffico veicolare individuate in Piazza Duomo e via L. Da Vinci. 

 

Gli indirizzi progettuali prevedono, pertanto, il rifacimento della pavimentazione in porfido 

di Piazza Duomo e via L. Da Vinci e la sistemazione, con una manutenzione diffusa, di 

quella di Piazza Mazzini, via Marconi e via Anti. 

 

L’intervento di rifacimento della pavimentazione in porfido prevede le seguenti 

lavorazioni: 

− demolizione pavimentazione in cubetti di porfido 

− scavo di sbancamento con mezzi meccanici 

− fondazione stradale  

− finitura superficiale della fondazione stradale 

− formazione di massetto in cls con rete elettrosaldata 

− formazione giunti di dilatazione su massetto in cls 

− fornitura e posa cubetti in porfido della pezzatura di cm 8-10 

− realizzazione strisce pedonali con utilizzo cubetti di porfido e marmo bianco 

− sigillatura in resina su pavimentazioni in cubetti di porfido  

 

L’intervento di sistemazione della pavimentazione in porfido prevede le seguenti 

lavorazioni: 

− lievo dei cubetti di porfido 

− sistemazione del sottofondo con eventuale ricarica 

−  riposizionamento dei cubetti nel rispetto dello schema di posa esistente 

− bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico 

− sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia. 
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L’intervento di sistemazione dei marciapiedi in lastre di porfido prevede le seguenti 

lavorazioni: 

− lievo delle lastre di porfido 

− sistemazione del sottofondo con eventuale ricarica 

−  riposizionamento delle lastre nel rispetto dello schema di posa esistente 

− bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico 

− sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia. 

 

I marciapiedi saranno interessati da interventi puntuali per eliminare le barriere 

architettoniche costituite dai gradini esistenti, mediante la realizzazione di rampe con 

pendenze adeguate. 

 

Per risolvere le criticità esistenti in corrispondenza dei percorsi pedonali all’intersezione 

di via L.Da Vinci e via Papesso, si prevede di eseguire un intervento per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, comprendendo la riprofilatura dei marciapiedi, la realizzazione di 

rampe diversabili e la posa di una pavimentazione in porfido. 

 

L’impianto di pubblica illuminazione esistente, costituito da lanterne con connotazione 

storica, sarà interessato da opere di efficientamento energetico, prevedendo l’installazione 

di nuove armature al Sodio Alta Pressione, in quanto è stato valutato che la temperatura di 

colore di tali lampade possa esaltare i caratteri storici delle strade interessate dall’intervento. 

 

Si prevede di effettuare lavori di sistemazione della rete di raccolta delle acque 

meteoriche nell’ambito di intervento. 

 

L’importo complessivo dei lavori previsti corrisponde ad euro 578.357,37 per lavori a 

base d’asta, con euro 145.750,00 per costo del personale ed euro 8.000,00 di oneri per la 

sicurezza quali somme non soggette a ribasso. 

 

Pertanto il quadro economico dell’intervento è di euro 700.000,00, di cui euro 

578.357,37 per lavori a base d’asta, con euro 145.750,00 per costo del personale ed euro 

8.000,00 di oneri per la sicurezza quali somme non soggette a ribasso, ed euro 121.642,63 

per somme a disposizione dell’amministrazione.  
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Per l’esecuzione dei lavori sarà predisposto apposito piano di sicurezza e di 

coordinamento. 

 
 

Cologna Veneta 23/09/2014. 
 
 Il Progettista 
 Arch. Simone Malgarise 
 
 
 

 


