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1 - PREMESSE 

Le opere di progetto rientrano nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza 
stradale nel territorio del Comune di Ariano. 

In particolare una delle strade maggiormente danneggiate e che rappresenta una direttrice 
fondamentale di connessione con il territorio ad est del centro capoluogo è rappresentata 
dalla Via Brenta, ex strada provinciale n° 44 

Tale strada rappresenta la via preferenziale di percorrenza per l’accessibilità alle frazioni di 
San Basilio e Rivà. 

Pertanto sulla base della necessità di risolvere urgentemente tale problematica, 
ll’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario redigere un Studio di Fattibilità 
Tecnica Economica, in grado di individuale la scelta migliore di urgente intervento , dal 
titolo: 

“Messa in sicurezza strada Via Brenta” 

La caratteristica principale di tali interventi è legata alla problematica connessa con la 
pericolosità al transito di veicoli e motocicli sulla Via Brenta che costeggia l’omonimo 
Canale. 

Tale pericolosità, piuttosto marca e che imporrebbe interventi di somma urgenza, è il 
risultato di movimenti franosi e di assestamento delle argille sotto il corpo stradale, in 
particolare si evidenzia la presenza di una estesa frana per circa 20 m subito dopo il ponte 
di San Basilio. 

Pertanto gli interventi saranno del tipo: 

1. Opere Stradali rientranti nella Categoria OG 3 – di ripristino del manto stradale 
di Via Brenta; 

2. Opere Speciali rientranti nella Categoria OG 8 – di ripristino della scarpata del 
Canale Brenta. 
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2 - STATO DEI LUOGHI 

Gli interventi si concentrano sulla Via Brenta nel comune di Ariano nel Polesine lungo la 
strada Via Brenta che raggiunge la località San Basilio, in particolare: 

1° TRATTO della strada Via Brenta 

 

 

 

Tale tratto, necessita oltre che di una semplice riasfaltatura anche di interventi più pesanti 
consistenti nella ricostruzione della massicciata in alcuni punti, per la presenza 
avvallamenti, fessurazioni e smottamenti. 

Ha una lunghezza di circa 2290 m e si presenta particolarmente degradato. 

In particolare si dovrebbe prevedere: 

- per circa un 30% una semplice riasfaltatura; 

- per circa un 40% una riasfaltatura con rasatura; 

- per circa il restante 30% la ricostruzione della massicciata. 
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2° TRATTO della strada Via Brenta: 

 

 

 

 

Tale tratto, necessita oltre che di una semplice riasfaltatura anche di interventi più pesanti, 
consistenti nella ricostruzione della massicciata in alcuni punti, per la presenza 
avvallamenti, fessurazioni e smottamenti. 

Ha una lunghezza di circa 200 m e si presenta particolarmente degradato. 

In particolare si dovrebbe prevedere: 

- per circa il 100% la ricostruzione della massicciata; 

- per circa un 100% la realizzazione di una diaframmatura come già eseguita per la 
restante parte a valle della strada, ma considerate le disponibilità economiche 
immediate verrà presa in considerazione la principale frana maggiormente 
accentuata con abbassamento del corpo stradale per una lunghezza di circa 30 m . 
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3 - COERENZA CON LE FINALITA’ DELLA SICUREZZA STRADALE 

Il Progetto prevede il recupero e messa in sicurezza di buona parte della Via Brenta e 

precisamente: 

- interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla rifacimento del manto di 
usura a seguito di invecchiamento e fessurazioni longitudinali che innescano 
fenomeni di pericolo durante il transito di veicoli e motociclisti; 

- interventi finalizzati alla sicurezza stradale mediante il ripristino degli 
smottamenti della scarpata in particolare lungo la frana in atto dopo il ponte di 
San Basilio; 
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4 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO 

Il presente progetto, come si è detto, prevede interventi sulla Via Brenta al fine di garantire 
una maggiore sicurezza stradale. 

Gli interventi di messa in sicurezza prevedono di realizzare buona parte dell’intero 
ripristino del manto stradale particolarmente degradato della Via Brenta, mentre si 
interverrà specificatamente in una breve porzione, nel consolidamento delle scarpate che 
lungo la Via Brenta, in diversi punti franano verso il fondo del canale che la fiancheggia. 

In questa fase si è pensato di intervenire sulla frana principale, rinviando in un successivo 
momento, quando ci saranno le coperture finanziarie per coprirne le spese, l’esecuzione 
dell’intervento complessivo di consolidamento delle scarpate del Canale Brenta. 

 

In particolare si sono individuate 2 LOTTI principali di intervento: 

1. LOTTO n°1: Opere Stradali rientranti nella Categoria OG 3 – di ripristino del 
manto stradale di Via Brenta; 

2. LOTTO n°2: Opere Speciali rientranti nella Categoria OG 8 – di ripristino della 
scarpata del Canale Brenta. 
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Il LOTTO n°1 prevede interventi di ripristino del manto stradale sulla Via Brenta per uno 
sviluppo complessivo di circa 2500 m. 

 

 

Le lavorazioni previste consistono in: 

 Tipologia 1: Interventi di ripristino del manto stradale per uno sviluppo di 1800 
m, mediante: 

- fresature fino ad appianare le superfici bituminose sconnesse per una profondità di 3 
cm; 

- rasature in binder chiuso tipo B fino ad appianare le superfici bituminose sconnesse 
superficiali per una altezza massima di 3 cm; 

- spruzzatura di emulsione bituminosa; 

- posa in opera di tappeto di usura  tipo D per uno spessore di 3 cm; 

- posa in opera di segnaletica stradale orizzontale. 
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 Topologia 2: Interventi di ricostruzione del manto stradale per uno sviluppo di 
700 m, mediante: 

- fresature e demolizioni fino ad appianare le superfici bituminose sconnesse per una 
profondità di 5 cm; 

- ripristino degli strati in stabilizzato e compattatura; 

- posa in opera di binder chiuso tipo B per uno spessore di 5 cm; 

- posa in opera di tappeto di usura  tipo D per uno spessore di 3 cm; 

- posa in opera di segnaletica stradale orizzontale. 
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Il LOTTO n°2 prevede interventi di ripristino della scarpata stradale sulla Via Brenta subito 
dopo il ponte San Basilio per uno sviluppo complessivo di circa 30 m. 

 

 

Le lavorazioni previste consistono in: 

 Interventi di diaframmatura per uno sviluppo di 30 m, mediante: 

- lievo delle mantellate esistenti; 

- posa di palancolato tipo Larsen 603 della lunghezza di 8 m; 

- realizzazione di cordolo di testa armato delle dimensioni di 50x100 cm; 

- ripristino scarpata e livellamenti; 

- posa della mantellata recuperata. 
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5 - CONSIDERAZIONI ECONOMICHE 

 

Gli interventi previsti sono stati divisi in 2 LOTTI e risultano: 

 LOTTO n° 1: Opere Stradali rientranti nella Categoria OG 3 

di ripristino del manto stradale di Via Brenta per uno sviluppo di circa 2.500 m; 

- costo Lavori a base d’appalto compresi Oneri Sicurezza di € 149.900,00. 

 

 LOTTO n° 2: Opere Speciali rientranti nella Categoria OG 8 

di ripristino della scarpata del Canale Brenta mediante diaframmatura per uno sviluppo 
di circa 30 m; 

- costo Lavori a base d’appalto compresi Oneri Sicurezza di € 39.900,00. 

 

Computo Metrico Estimativo è stato redatto sulla base dell’Elenco Prezzi della Regione del 
Veneto 2014 e per quanto non previsto considerando i prezzi che comunemente vengono 
applicati in ambito locale, per interventi specifici. 

 Complessivamente si è prevista una spesa di € 285.000,00, dei quali € 189.800,00 per 
Lavori a base d'Appalto ed € 95.200,00 per Somme a Disposizione. 

 


