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SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE:

Titolo tavola:

Località:

Frazione di Lughezzano
Foglio 38 Mappale 459-468-885

Comune di Bosco Chiesanuova

Proprietà:

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

tel. +39 045.6780178 - fax. +39 045.6782385 - email: info@studiotecnicovalbusa.it
TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 n. 633

Provincia di Verona

IL DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE FRAZIONE LUGHEZZANO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

STUDIO TECNICO VALBUSA S.R.L.  SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI-  via Mercato n. 16 - 37021 BOSCO CHIESANUOVA

PROGETTO  ESECUTIVO
2° STRALCIO

Realizzazione svincolo stradale località Corbiolo, parcheggio e
marciapiede frazione Lughezzano, muro sostegno Piazzale Chiesa

Valdiporro,  asfaltature e illuminazione in  via D.Antonio
Squaranti, asfaltatura e allargamento strada Premonigoli,

sistemazione strada Scala, illuminazione Via Fincato-Valdiporro
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

 L’Amministrazione Comunale di Bosco Chiesanuova, vista la deliberazione n. 2 

dell’11/02/2015 del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa che disciplina le 

modalità di gestione delle risorse finanziarie “Fondo Comuni Confinanti”, al fine di 

salvaguardare il patrimonio comunale e nel contempo anche l’incolumità delle 

popolazioni residenti, ha redatto un progetto che prevede l’incremento e la 

riqualificazione della dotazione infrastrutturale pubblica. 

L’intervento in questione prevede la realizzazione di un marciapiede pedonale 

che partendo dal centro del paese scende in direzione sud lungo la Strada Provinciale  

14b costeggiando il lato destro della strada. L’opera andrà ad occupare una fascia di 

strada di larghezza variabile a seconda dei punti con un minimo di 0,50m fino ad 

1,50m. 

Per consentire l’accesso carrabile alle proprietà, il marciapiede ove necessario 

sarà posto a raso strada. Gli elementi utilizzati saranno blocchi in calcestruzzo colorati 

ed un cordolo in cls posti su uno strato di calcestruzzo con rete elettrosaldata. 

L’Amministrazione comunale intende inoltre procedere alla realizzazione di una 

nuova area a parcheggio nel centro della frazione che attualmente ne è sprovvista. 

Il progetto prevede di utilizzare un’area attualmente occupata da una pesa a 

ponte, la cui struttura si protende a sbalzo sopra una valletta attualmente invasa da 

sterpi e vegetazione spontanea. 

Si prevede di demolire totalmente la pesa e realizzare una strada che dalla via 

pubblica scende al piano d’imposta del parcheggio che si prevede circa a quota – 3 

dalla stessa. Quindi, per evitare la costruzione di antiestetiche ed antieconomiche 

murature di sostegno, procedere al parziale riempimento della valletta con idoneo 

materiale isotropo e scarpate con angolo di pendenza non superiore a 40°. Su fondo 

della valletta verrà posata una tubazione per lo scarico proveniente dall’area d’invaso. 

La pavimentazione della strada di accesso e del piazzale di sosta verrà 

realizzata in conglomerato bituminoso per una più agevole manutenzione del 

parcheggio. 

Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- demolizione completa della cabina di gestione funzionale della pesa a ponte; 

- realizzazione della muratura di sostegno della strada di accesso, in conglomerato 

cementizio, previo scavo di fondazione fino al raggiungimento del terreno 

favorevole; 
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- riempimento della valletta con materiale isotropo posato in strati di altezza non 

superiore a cm 30 ben compattati, formanti scarpate con pendenza non superiore a 

40°, che verrà opportunamente inerbita a lavori terminati; 

- formazione di sottofondo in tout-venant di cava dello spessore minimo di cm 30, e 

soprastante stesa di stabilizzato granulometrico per la formazione del piano di posa 

della pavimentazione; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “bynder chiuso” 0/20, steso a caldo, sulla 

sede stradale, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, compresa la 

formazione delle pendenze per l’area di movimentazione dei mezzi; 

- installazione di barriere di protezione sia sul muro della strada di accesso che lungo 

il perimetro dell’area di sosta; 

- installazione di illuminazione pubblica costituita da tre pali in acciaio ed armatura 

stradale con lampade al sodio alta pressione. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE SCELTA 

Le ragioni della soluzione prescelta, relativamente ai tratti di strada selezionati 

sono state dettate da vari fattori.  

 Il principale: la decisione dell'Amministrazione Comunale di provvedere al 

miglioramento dell’aggregazione sociale della frazione oltre che un miglioramento della 

ricettività turistica, in considerazione anche che la chiesa parrocchiale è stata 

riconosciuta come Santuario religioso con frequenti manifestazioni e numerose 

presenze di fedeli. 

 Attualmente la frazione è scarsamente dotata di aree di sosta comode al centro 

abitato, ed i veicoli vengono parcheggiati anche sul sagrato della chiesa o lungo le vie 

di accesso. 

  

FATTIBILITA` DELL'INTERVENTO 

Ambientale: L'intervento proposto risulta di una certa rilevanza paesaggistica, ma 

utilizzando materiali locali che consentano un buon inserimento nel 

tessuto esistente ed un buon mascheramento arboreo con essenze 

autoctone, si potrà realizzare l’intervento senza gravi stravolgimenti 

architettonico/ambientali.  

La sistemazione dell’area di sosta verrà effettuata mediante la 

realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, come quello 
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già presente per le strade adiacenti e la muratura di sostegno, là dove 

non sarà possibile procedere con scarpate inerbite, sarà opportunamente 

mascherata. 

L'intervento è di pubblico interesse e di prevenzione a possibili pericoli di 

circolazione veicolare o di dissesto del patrimonio infrastrutturale. 

Urbanistico: L'intervento proposto risulta conforme alla vigente normativa urbanistica 

poiché ricade in zona di possibile intervento edilizio così come previsto 

nel Piano degli Interventi del Comune di Bosco Chiesanuova già 

approvato.  

Geologico e idrogeologico: Dal punto di vista geologico l’intervento non richiedere 

particolari difficoltà d’intervento. Dalla specifica indagine geologica, 

sommariamente, si evince che i sub strato è caratterizzato da una 

modesta copertura di natura argillosa che ricopre i termini basali della FM 

calcari grigi di Noriglio, e la giacitura degli strati è del tipo a “reggi poggio” 

nel versante in sinistra orografica e a “frana poggio” nel versante di 

destra. La giacitura tuttavia non penalizza la realizzazione dell’opera. 

In termini idraulici, sebbene il vajo si mostri asciutto per gran parte 

dell’anno, in occasione di eventi piovosi rilevanti potrebbe registrare 

deflussi idrici significati e pertanto si dovranno progettare idonee opere 

che consentano il deflusso delle acque meteoriche a valle del rilevato . 

Interferenze: l’intervento è individuato su aree non interessate dall’attraversamento di 

linee elettriche o telefoniche aeree né da linee interrate. Solamente 

l’innesto con la strada provinciale comporterà che sarà da valutare al 

momento dell’intervento interpellando l’Ente gestore della strada, che, 

peraltro, ha già dato il proprio benestare in fase di Conferenza di Servizi 

per l’approvazione dell’ampliamento di due delle attività presenti. 

 

DISPONIBILITA` DELL'AREA 

 Per le aree oggetto dell’intervento, sono già intercorsi accordi di cessione, come 

evidenziato nel catastino delle proprietà. 


