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Settore A/3 
Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio 

Serv. Prog. D. L. e Manutenzione Infrastrutture - Unità Operativa 
Nuove Opere Infrastrutturali 

 

 
                            --- *** --- 

 
PROGETTO ESECUTIVO N. 84/2015: 

INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE ED 
ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DEL 

TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO 
 

RELAZIONE TECNICA  
 
 

Premessa  

Il presente Progetto Esecutivo, consequenziale al Preliminare  approvato con 

Delibera di Giunta n. 9 del 19/01/2016, permette di eseguire interventi di 

sistemazione  del manto stradale in diverse strade del territorio comunale.  

Con gli interventi, di seguito elencati, si cercherà di risolvere i maggiori problemi 

presenti su alcune strade, con azioni mirate e necessarie a garantire una viabilità 

più sicura, nella consapevolezza di non riuscire a sanare tutte le situazioni che ne 

avrebbero effettivamente necessità.  

Dal punto di vista tecnico, gli interventi che si andranno a realizzare consistono 

nella fresatura dei tratti maggiormente deteriorati del manto stradale, nel 

successivo rifacimento dello strato di base, e a volte  del manto di  usura con  

conglomerati bituminosi tradizionali.  

Le strade sulle quali si prevede di  intervenire sono le seguenti: 

- all’interno del centro abitato:  

Via Bonasi (da Via Gasparotto a Via Miselli) e Via Vecchi, con fresature parziali 

a ridosso delle cunette e tappeto su tutta la superficie stradale; 
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Via Mozart (da Via Parigi a Via Vecchi, compresi i parcheggi) e Via Paganini, 

con tappeto su tutta la superficie stradale; 

Via Dell’Industria (dalla rotatoria di Via Nuova Ponente al civico 1/AA), con 

fresature e conglomerato tipo binder nelle zone da risanare, formazione di tappeto 

su tutta la superficie stradale; in particolare, trattandosi di una strada molto 

trafficata con notevole presenza di veicoli pesanti e quindi soggetta a frequenti e 

diffusi fenomeni di fessurazione e cedimento, è prevista la  realizzazione di due 

tratti sperimentali (ciascuno delle dimensioni di 50 ml di lunghezza e per tutta la 

larghezza della carreggiata), mediante l’inserimento di una rete in fibra di vetro 

bitumata a maglia 20x20 mm o 25x25 mm, per il rinforzo della superficie stradale. 

Nel primo tratto la rete sarà inserita sotto il tappeto d’usura, mentre nel secondo 

verrà posata nel binder di base, questo consentirà di verificare il comportamento 

della struttura stradale alle sollecitazioni dovute dal traffico veicolare, e la 

possibilità di estendere l’intervento a superfici più ampie se il risultato sarà 

soddisfacente nel tempo;  

- all’esterno del centro abitato 

Via Argine Canale, Via del Cappellano (dal civ. 5 a fine strada), Via Senara, Via 

Dei Morti, Via Valle, Via Griduzza, Via Remesina Esterna, con tappeto a tratti 

sulle zone da risanare; 

Via Dei Grilli (nei due tratti da Via Argine Canale al confine e dalla medesima al 

civ. 7), Via Budrione Migliarina (raccordo con cunetta tra il civ. 35/A a Via Dei 

Morti), con tappeto su tutta la superficie stradale. 

Su alcune di queste strade sono stati recentemente previsti e realizzati interventi 

parziali in tratti particolarmente danneggiati; con queste ulteriori azioni, vista 

anche la particolare fragilità di alcune di queste strade, si cercherà di sistemare le 

zone maggiormente critiche. 

 

A completamento degli interventi sarà rifatta la segnaletica orizzontale e 

sistemata, dove necessario, la banchina stradale. 

 

Piano di Manutenzione dell’opera:  

Con il presente progetto si effettueranno interventi di tipo conservativo che  

permettono un più durevole mantenimento del patrimonio stradale, con il 

conseguente  miglioramento reale della mobilità dei veicoli sulle strade e della 

sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, eliminando, o comunque riducendo, situazioni 
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di pericolo e di piccoli interventi di manutenzione ordinaria altrimenti necessari, 

in particolare per le strade extraurbane a nord con frequenza pressoché continua.  

 

 

 

Verifica di fattibilità amministrativa:  

Il presente progetto interviene solo su aree di proprietà comunale, si ha  pertanto la 

completa disponibilità delle aree oggetto di intervento. 

L'opera  è prevista  nel  Piano  Poliennale  degli  Investimenti anni 2016-2017-

2018  all’identificativo ID n. 520 e alla Voce di Bilancio n. 7210.00.06. 

 

Verifica di fattibilità tecnica:  

L’intervento è compatibile con i vincoli urbanistici, edilizi, di tutela degli interessi 

ambientali, storici, paesaggistici, artistici e archeologici.  

Non sussistono impedimenti di tipo urbanistico rispetto al Piano Regolatore 

Generale (P.R.G.) vigente, sono state rispettate tutte le norme ambientali, 

igieniche ed edilizie. Inoltre non essendo previste opere di scavo, non si è 

proceduto alle indagine relative alla verifica archeologica preventiva.  

 

Quadro economico: 

  Il quadro economico risulta essere il seguente: 

 

A) Lavori a Base d’Appalto:  

 Lavori                                                        €.   390.000,00  

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                         €.       5.000,00 

Totale lavori a base d’appalto  €.   395.000,00 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

1. per imprevisti                                                                 €.     2.850,00  

2. per pubblicità e spese accessorie                                   €.     1.500,00   

3. per incarichi professionali, collaudi, ecc                       €      4.000,00  

4. per spese tecniche interne                                              €.     7.900,00  

5. per IVA 22% e Arrotondamenti (su A, B1, B2, B3)     €.   88.750,00 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne   €.  105.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €.  500.000,00 
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Tempi di esecuzione: 

E’ possibile immaginare che le  lavorazioni previste nel progetto possano avere 

inizio nella seconda metà del mese di agosto 2016 ed essere  completate entro il 

mese di novembre.   

 

Sicurezza: 

Per quello che riguarda gli adempimenti previsti in materia di sicurezza ai sensi 

del D.Lgs 81/2008, le funzioni di “Coordinatore  alla sicurezza in fase di 

progettazione” sono state svolte dal tecnico scrivente mediante la redazione del 

Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento e del Fascicolo tecnico dell’opera; 

mentre si prevede di ricorrere all’affidamento ad un professionista esterno per la 

funzione di “Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione lavori” . 

 

 

Carpi, li  26/04/2015        

I TECNICI PROGETTISTI 
                              Geom. Moreno Borghi 
 
                                                                                         __________________ 
 
 
               
 
 
 
IL RESP. DEL  PROCEDIMENTO                                      
          Ing. Antonio Morini 
 
__________________________ 

 


