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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. 64/2016:  

INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE E 
RIASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E PISTE 

CICLOPEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

 
RELAZIONE TECNICA  

 
 

 
Premessa  

Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D. Lgs 50/2016, in rapporto alla specifica 

tipologia e alla dimensione dell’intervento in oggetto, si predispone direttamente il 

progetto esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione mediante la 

presentazione di tutti i documenti contenenti gli elementi previsti per i livelli 

omessi.   

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. 

Oltre alle strade saranno interessati alcuni percorsi ciclopedonali a ridosso del 

centro del capoluogo, estendendo così gli interventi manutentivi sulle piste 

ciclabili, già iniziati nel corso degli anni precedenti. 
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Dal punto di vista tecnico, le opere che si andranno a realizzare consistono nella 

fresatura dei tratti maggiormente deteriorati del manto stradale, nel successivo 

rifacimento dello strato di base; nella fresatura della pavimentazione a ridosso 

della cunette stradali, e nel rifacimento del manto di usura con conglomerati 

bituminosi di tipo tradizionale.  

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

Carpi; all’interno del centro abitato:   

Interventi sulle strade: 

Via Canalvecchio (da Via Tre Ponti a tratto appena asfaltato) mediante, 

realizzazione di  tappeto su tutta la superficie stradale; 

Via Tre Ponti (da Via Roosevelt a Via Canalvecchio) con fresature a ridosso delle 

cunette, fresature a risanamento ove necessario, conglomerato tipo binder nelle 

zone da risanare e tappeto su tutta la superficie stradale; 

Via N. Ponente (da tang. Losi a Via Dell’Industria esclusi parcheggio e rotatorie)  

con fresature a ridosso delle cunette ove necessario e tappeto su tutta la superficie;  

Via C. Marx (da Via U. da Carpi a Via N. Biondo), Via Giotto e Via S. Pellico (da 

Via A. Moro al civ. 17) con fresature a ridosso delle cunette e tappeto su tutta la 

superficie stradale;  

Via C. Marx (da Via Meloni a rotatoria) con fresature e conglomerato tipo binder 

nelle zone da risanare, formazione di tappeto su tutta la superficie stradale; 

 

Interventi su percorsi ciclopedonali: 

Via Cipressi lato ovest, con realizzazione di marciapiede in corrispondenza di 

alcuni parcheggi per disabili e tappeto su tutta la superficie della pista 

ciclopedonale; 

Via Cipressi lato est, Via Catellani e stradello Cimitero con formazione di tappeto 

su tutta la superficie della pista ciclopedonale; 

 

Carpi all’esterno del centro abitato: 

 Via Tre Ponti (da Via Cavata a confine comunale) con tappeto a tratti; 
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Via Ramazzini (da Via Canalvecchio a Via Cavata), Via Ramazzini (da Via 

Cavata a confine comunale), Via N. Ponente (da Via Pettirosso a confine 

comunale) con tappeto su tutta la superficie stradale; 

 

frazione di San Marino all’interno del centro abitato: 

Via Poma, Via Maroncelli, Via L. Saltini, Via Campedelli e Via Veronesi  con 

fresature a ridosso delle cunette e tappeto su tutta la superficie stradale; 

 

frazione di San Marino all’esterno del centro abitato 

Via Sant’Antonio (da Via Remesina a Via Pola Esterna) con formazione di 

tappeto su tutta la superficie stradale; 

 

frazione di Fossoli all’esterno del centro abitato 

Via Magra con conglomerato tipo binder nelle zone da risanare, formazione di 

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 

di pericolo e di piccoli interventi di manutenzione ordinaria altrimenti necessari, 

in particolare per le strade urbane con frequenza pressoché continua.  
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Verifica di fattibilità amministrativa:  

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

la completa disponibilità delle aree oggetto di intervento. 

L'opera  è prevista  nel  Bilancio di Previsione 2016-2018,  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 presenti sul territorio 

comunale.  

Non sussistono impedimenti di tipo urbanistico rispetto al Piano Regolatore 

Generale (P.R.G.) vigente ed inoltre sono state rispettate tutte le norme 

ambientali, igieniche ed edilizie. Non essendo previste opere di scavo a quote 

diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, non si è proceduto alle 

indagine relative alla verifica archeologica preventiva, ai sensi dell’art. 25, comma 

1, del D. Lgs 50/2016. 

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                                   €.     1.000,00   

3. per incarichi professionali, collaudi, ecc                       €      4.500,00  

4. per spese tecniche interne                                              €.     7.900,00  

5. per IVA 22% (su A, B1, B2, B3) e Arrotondamenti     €.   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 nel mese di Maggio 2017 ed essere  completate entro il mese di Agosto.   

 

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  30/09/2016        

I TECNICI PROGETTISTI 
                              Geom. Moreno Borghi 
 
                                                                                         __________________ 
 
               
IL RESP. DEL  PROCEDIMENTO                                      
          Ing. Antonio Morini 
 
__________________________ 
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FORMAZIONE PEDONALE A RIDOSSO DEI PARCHEGGI PER DISABILI 

IN VIA CIPRESSI – lato Ovest 

 
Vista dell’attraversamento pedonale in Via Cipressi da lato Est in corrispondenza dell’ingresso cimitero:  

con la freccia rossa viene indicata la zona oggetto d’intervento.   

 

 
 

Vista dei parcheggi per disabili e dell’aiuola oggetto d’intervento. 
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L’intervento prevede la creazione di due tratti di pavimentazione a 
 raccordo tra il pedonale esistente e la zona parcheggio 

 

 


