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Settore A/3 
Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio 

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

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA  
N. 75/2016: RISISTEMAZIONE E RIASFALTATURA DI DIVER SE STRADE E PISTE 

CICLABILI DEL TERRITORIO 

 

RELAZIONE TECNICA  
 
 
Premessa  

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 si predispone il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

del Settore A3 n. 75/2016 avente ad oggetto “la risistemazione e riasfaltatura di diverse strade e 

piste ciclabili del territorio”, sulla base di quanto richiesto dal comma 6 del suindicato articolo, ed 

inteso ad assicurare, in relazione al livello di progettazione, i requisiti del comma 1 dell’art. 23. 

Come per gli anni scorsi si sono concentrati gli sforzi sulle strade più danneggiate, considerando 

non solo i  volumi di traffico delle automobili e dei mezzi pesanti, ma anche l’uso di determinati 

parcheggi e lo stato di conservazione di alcune piste ciclabili.  

Dal punto di vista tecnico, le opere che si andranno a realizzare consistono principalmente nella 

fresatura dei tratti maggiormente deteriorati del manto stradale di alcune strade e successivo 

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

e nel rifacimento dei manti di usura con conglomerati bituminosi di tipo tradizionale.  

Per alcune strade quali Via Paoletta Arginello e Via Griduzza, in considerazione del continuo 

cedimento delle scarpate laterali, si prevede la realizzazione di una palificata in legno (struttura 

composta da pali di castagno infissi verticalmente con altri posti orizzontalmente a formazione di 

una gabbia), a contenimento delle  scarpate stradali o delle sponde arginali dei canali posti a 

margini delle suddette strade. 

Queste tecnologie, seppur vecchie di anni, sono tutt’ora utilizzate in prevalenza a sostegno delle 

arginature di corsi d’acqua; in questo caso assumono un carattere “sperimentale” nel tentativo di 

ridurre, nel tempo, gli interventi di manutenzione delle strade con problematiche di questo tipo. 
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Oltre a ciò, sono stati previsti altri tre interventi, di cui si intende nel tempo verificare l’efficacia, 

inserendo tra gli strati una rete in geocomposito bitumato, per migliorare la resistenza della 

pavimentazione, ampliando la superficie di distribuzione dei carichi; in particolare si è previsto di 

intervenire su un tratto di Via Cavata, nei pressi della cantina sociale, e nel primo tratto di Via Cavi, 

dove si riscontrano notevoli presenze di fessurazioni trasversali del manto.  

Il terzo intervento con analogo materiale, verrà realizzato per mitigare il continuo assestamento 

dello scavo realizzato alcuni anni or sono, sulla SP n. 468 nel tratto dal semaforo ingresso A22 alla 

tangenziale B. Losi. 

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

- Via Cavata (da Via Cicerone a poco Via Tre Ponti), fresature a risanamento ove necessario, 

conglomerato tipo BINDER nelle zone da risanare, posa di geocomposito rinforzato per un 

tratto sperimentale di 100 m e tappeto con bitume modificato tipo Soft su tutto il tratto; 

- Via Liguria, 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 Paoletta Arginello (da Via Bastiglia a Via Guastalla), con formazione di palificata su ambo i 

lati dei primi 200,00 m e di tappeto d’usura sul medesimo tratto; 

- Via Lama Esterna (da ferrovia MO-MN a Via Montecuccoli), con formazione di tappeto d’usura 

sul tratto; 

- Rotatoria Cavalcavia Lama – Via A. Moro , con fresature a risanamento ove necessario e 

formazione di tappeto d’usura sul tratto; 

- Via Cavata Esterna (da Via Lama Esterna a Rotatoria A. Moro), con formazione di tappeto 

d’usura; 

- Via Gargallo Est, con formazione di tappeto d’usura; 

- Via Montecuccoli, con formazione di tappeto d’usura; 

- Via A. Moro (da Via Danubio a Rotatoria Secchia), con formazione di tappeto d’usura sul 

tratto; 

- Via Marchi, con formazione di tappeto d’usura; 

- Via Amendola (da Via Alghisi al civ. 58), con fresature a risanamento ove necessario e 

formazione di tappeto d’usura sul tratto indicato; 

- S.P. n. 468 (dal semaforo A22 alla tangenziale B. Losi), fresature a risanamento per una 

larghezza di circa 2,00 m sul lato est della carreggiata, posa di geocomposito rinforzato e 

formazione di tappeto d’usura sullo stesso lato; 

- Via Fossanuova (da Via Dell’Impiccato a Via Fornaci di Cantone), con formazione di tappeto 

d’usura; 
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- Via Svoto Fossanuova (da Via Geminiola al Canale Fossanuova), con formazione di tappeto 

d’usura sul tratto; 

- Via Dell’Impiccato (da Via Fossanuova al confine), con conglomerato tipo BINDER nelle zone 

da risanare e tappeto; 

- Via Wiligelmo, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale compreso il parcheggio; 

- Via Antelami, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale compreso il parcheggio; 

- Via Lanfranco, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Remesina a tratti, con formazione di tappeto d’usura; 

- Via Valle a tratti, con formazione di tappeto d’usura; 

- Via Martiri di Belfiore, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su 

tutta la superficie stradale; 

- Via Piave, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Fornaci (da Via Beghetto a cavalcavia A22), con fresature a ridosso delle cunette e 

formazione di tappeto d’usura; 

- Via Bollitora Esterna (da Via Della Rosa a Via Viazzola), con formazione di tappeto d’usura; 

- Via Cavi (dalla S.P. n. 468 a Via Dell’Allodola), con fresature a ridosso delle cunette, posa di 

geocomposito rinforzato per circa 200,00 m  e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Bertuzza (da Via Cavi al depuratore) e piazzole, con formazione di tappeto d’usura sul 

tratto interessato; 

- Via Via Dei Grilli a tratti, con formazione di tappeto d’usura; 

- Via Puglie, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Lombardia, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Benetti, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Piazzale Gasparini, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta 

la superficie stradale; 
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- Via Della Quercia, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta 

la superficie stradale; 

- Via Maroncelli (da SP n. 468 a Via Boccaletti), con formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Maroncelli (da Via Boccaletti a Via Benetti), con fresature a ridosso delle cunette e 

formazione di tappeto d’usura; 

- Via T. Speri, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Scannavini, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Boccaletti, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura su tutta la 

superficie stradale; 

- Via Sogari (da Via Benetti a Via Boccaletti), con fresature a ridosso delle cunette e formazione 

di tappeto d’usura su tutta la superficie stradale; 

- Rotatoria tg Losi Via Morbidina, con fresature a risanamento ove necessario, posa di 

geocomposito rinforzato ove necessario  e formazione di tappeto d’usura su tutta la superficie 

stradale; 

- Pista ciclopedonale Via 3 Febbraio, con formazione di tappeto d’usura; 

- Pista ciclopedonale Via Molinari (da Via Veneto a P.le Donatori di Sangue), con formazione di 

tappeto d’usura; 

- Pista ciclopedonale Via Lenin (da Via Cavallotti a Via Boccalini), con formazione di tappeto 

d’usura; 

- Via Bella Rosa (a tratti dalla SP n.413 a Via Chiesa Gargallo), con formazione di tappeto 

d’usura; 

- Via Zanini a tratti, con formazione di tappeto d’usura; 

- Stradello Donella a tratti, con formazione di tappeto d’usura; 

- Svoto Donella a tratti, con formazione di tappeto d’usura; 

- Via Spampanina (da Via Geminiola al confine), con formazione di tappeto d’usura sul tratto 

interessato; 

- Via Geminiola (da Via Imperiale a SP. n. 468), con formazione di tappeto d’usura sul tratto 

interessato; 

- Via Buonarroti (da Via Cimabue a Via Leonardo da Vinci, zona parco), con fresature a ridosso 

delle cunette e formazione di tappeto d’usura; 

- Via San Bernardino Realino, con fresature a ridosso delle cunette e formazione di tappeto 

d’usura su tutta la superficie stradale; 
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- Sottostrada Nord Via Cattani (da Via Colombo circa a incrocio Via Bollitora), con fresature a 

ridosso delle cunette e formazione di tappeto d’usura; 

- Via Martinelli (da SP n. 413 a Via Remesina), con fresature a ridosso delle cunette, fresature a 

risanamento ove necessario, conglomerato tipo BINDER nelle zone da risanare e formazione di 

tappeto d’usura; 

- Via Griduzza nei pressi dei laghetti, con formazione di palificata per circa 200,00 m e di tappeto 

d’usura sul tratto interessato; 

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.  

 

Verifica di fattibilità amministrativa:  

Il presente progetto interviene solo su aree di proprietà comunale, come strade, parcheggi e piste 

ciclabili; si ha  pertanto la completa disponibilità delle aree oggetto di intervento. 

L'opera  è prevista  nel  Bilancio di Previsione 2017-2019,  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 procede alla trasmissione del presente progetto alla Soprintendenza territorialmente 

competente, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D. Lgs 50/2016. 

 

Quadro Economico: 

A) Lavori a Base d’Appalto: 
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 Lavori                                                        
€.   930.000,00  

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                        
 €.      15.000,00 

Totale lavori a base d’appalto  €.   945.000,00 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne: 

1. per imprevisti                                                                €.     10.000,00  

2. per pubblicità e spese accessorie                                  €.       2.000,00  

3. per incarichi professionali, collaudi, ecc                      €      11.000,00  

4. per spese tecniche interne                                             €.     18.900,00  

5. per IVA 22% (su A, B1, B2, B3) e Arrotondamenti    €.   213.100,00  

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne   €.  255.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €.  1.200.000,00 

 

Tempi di esecuzione: 

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

giugno 2017 ed essere completate a metà novembre 2017.   

 

Sicurezza: 

Per quello che riguarda gli adempimenti previsti in materia di sicurezza, si prevede di affidare ad un 

tecnico dipendente l’incarico per assolvere alle funzioni di “Coordinatore  alla sicurezza in fase di 

progettazione” ricorrendo eventualmente a professionista esterno per la funzione di “Coordinatore 

alla sicurezza in fase di esecuzione lavori” . 

 

Carpi, li  09/01/2017        

 

IL TECNICO PROGETTISTA 
                              Geom. Moreno Borghi 
 
                                                                                         __________________ 
 
               
IL RESP. DEL  PROCEDIMENTO                                      
          Ing. Antonio Morini 
 
__________________________ 


