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SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE:

Titolo tavola:

Località:

Corbiolo - Via Don Antonio Squaranti
Foglio 40 Mappale -strade- 492

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

ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE VIA DON ANTONIO
SQUARANTI

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. 

La frazione Corbiolo è un grosso centro abitato posto a sud rispetto il 

Capoluogo e distante circa quattro chilometri.  

Trattasi di una frazione molto popolata da famiglie residenti ed in continua 

crescita sia per la sua posizione climatica più favorevole rispetto al capoluogo Bosco 

Chiesanuova, sia per una maggior vicinanza alla città di Verona che, pur non essendo 

notevole, nel periodo invernale si fa sentire per le migliori condizioni di percorribilità 

stradale. 

Fra le varie esigenze d’interventi di riqualificazione urbana, si è data la 

preferenza a via Don Squaranti, ritenuta la via forse più frequentata dalla popolazione 

in quanto dalla piazza principale porta alla chiesa parrocchiale, al centro di assistenza 

per persone disabili, al parco giochi, oltre che a numerose abitazioni di famiglie 

residenti. 

Si prevede la riqualificazione della via in quelle porzioni che si trovano in 

condizioni di pessima manutenzione e la pavimentazione del piazzale comunale 

antistante l’ingresso alla chiesa. 

Attualmente sia la strada che il piazzale antistante la chiesa risultano con 

pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito parecchi anni fa e che a causa 

dell’usura del rivestimento presenta asportazione del materiale sui punti deboli del 

rivestimento.  

Si è quindi preventivata la ribitumatura della via Don Squaranti con un manto 

d'usura in conglomerato bituminoso 0/6, previa chiusura delle buche con conglomerato 

bituminoso 0/15. Per quanto riguarda il piazzale, verrà rimosso il vecchio strato di 

asfalto e posto in opera una pavimentazione in porfido su base in calcestruzzo 

rafforzato da rete elettrosaldata. Per poter mantenere l’attuale quota stradale, verrà 

previsto lo scavo delle aree fino ad una profondità di 35cm comprendente uno strato di 

15cm di cls, 10cm di sabbia stabilizzante e ulteriori 10cm di pavimentazione. 
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Con l’occasione dei lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali, si 

prevede di rivedere l’illuminazione pubblica della via, che data la sua vetustà non 

risponde più ai requisiti di risparmio energetico e sicurezza. Si è quindi prevista 

l’installazione di 4 pali per l’illuminazione della carreggiata stradale, con realizzazione 

di uno scavo sul bordo della via e posa di tubazione per i collegamenti elettrici e 

l’installazione ad un intervallo di circa 25/30m di pali per l’illuminazione. 

Intervento: lunghezza m 87; 

superficie m2 715;  

cubetti porfido m2 175; 

pozzetti da riposizionare  n 5; 

 Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- scavo a sezione obbligata per la posa delle condotte eseguito con escavatore, 

previo taglio dell’asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato; 

- posa della linea elettrica in cavo elettrico unipolare rivestito in plastica tipo N07G9-

K entro tubo corrugato pieghevole, interrato a profondità adeguata con il materiale 

proveniente dallo scavo e soprastante ripresa della pavimentazione stradale in 

conglomerato bituminoso e manto d’usura; 

- posa di plinti prefabbricati in calcestruzzo per l’alloggiamento dei pali; 

- posa dei pali di illuminazione completi di armatura stradale; 

- pulizia della sede stradale con scarifica delle cunette e dei bordi stradali e trasporto 

a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta;  

- riposizionamento di quattro pozzetti stradali in ghisa; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “manto d’usura” tipo 0/6, steso a caldo, sulla 

sede stradale già bitumata, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, 

compresa la formazione delle pendenze. 

- scarifica della pavimentazione esistente del piazzale fino ad una profondità di cm 35 

e trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta;  

- risagoma del fondo con stabilizzato di cava dello spessore compattato di cm 10, 

previa stesa di fondazione in calcestruzzo con rete elettrosaldata; 

- pavimentazione in blocchetti di porfido 12/15 posti in opera su l letto di sabbia 

stabilizzante; 

 

ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE SCELTA 
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Le ragioni della soluzione prescelta, relativamente al tratto di strada selezionato 

sono state dettate da vari fattori.  

 Il principale:  la decisione dell'Amministrazione Comunale di manutentare quei 

tratti di strada che sono collegamento tra le località sopra descritte e le strade di ampio 

scorrimento, in modo che la circolazione veicolare possa avvenire in totale sicurezza e 

nel contempo impedire che il patrimonio infrastrutturale esistente non deperisca in 

maniera tale da dover intervenire con massima urgenza e con rifacimenti globali dai 

costi insostenibili per un’Amministrazione di piccole dimensioni come quella del 

Comune di Bosco Chiesanuova. 

  

FATTIBILITA` DELL'INTERVENTO 

Ambientale: L'intervento proposto risulta di scarsa rilevanza paesaggistica e di quasi 

nullo impatto ambientale. Si inserisce, infatti, nel tessuto esistente senza 

alcun stravolgimento architettonico/ambientale, trattandosi del ripristino o 

rifacimento di situazioni esistenti e realizzate con identico tipo di 

materiale. 

La sistemazione della sede stradale verrà effettuata mediante la 

realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, come quello 

già presente, ma risultante deteriorato dall’uso. 

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 di scarsa rilevanza urbanistica. Si inserisce, 

infatti, nel tessuto esistente senza alcun stravolgimento 

architettonico/ambientale, trattandosi del ripristino o rifacimento di 

situazioni esistenti e realizzate con identico tipo di materiale. 

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

non richiede particolari precauzioni, risultando intervento di 

riqualificazione dello stato esistente. 

Interferenze: Trattandosi di intervento di riqualificazione dello stato esistente, non 

risulta pericolo di interferenze con linee aeree o sotterranee. 

 

DISPONIBILITA` DELL'AREA 
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 La strada oggetto dell’intervento progettato è di proprietà comunale e prevede 

semplicemente la riqualificazione della pavimentazione stradale già in essere senza 

ulteriori ampliamenti od occupazioni di altre aree.  

 

 


