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SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE:

Titolo tavola:

Località:

Valdiporro - Via Fincato
Foglio 27 Mappale Strade

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

CONSOLIDAMENTO MURATURA - VALDIPORRO

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 dei 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. 

Piazza XIII Comuni è la piazza principale della frazione Valdiporro: su essa si 

affaccia la chiesa parrocchiale, il negozio e l’albergo-ristorante ed è circondata a 

semicerchio dalle antiche case della località. La piazza, quindi, è protetta a nord dagli 

edifici, mentre verso sud gode di una meravigliosa vista per Verona e la pianura 

Padana. 

A valle della piazza transita la strada provinciale SP 13 “dei Tredici Comuni” 

per cui il piazzale è sostenuto da un alto muro in pietra e calcestruzzo. Molto 

probabilmente la muratura è stata costruita utilizzando il paramento esterno in pietra a 

vista come armatura di sostegno della porzione interna in calcestruzzo. A causa del 

continuo dilavamento della parete, dei continui periodi di gelo/ disgelo e della scarsa 

durabilità del calcestruzzo utilizzato, parte delle pietre poste più in basso si sono 

staccate provocando dei vuoti che fanno prevedere possano allargarsi provocando 

una possibile incrinatura nella resistenza della muratura di sostegno. 

Si deve, pertanto, intervenire con discreta urgenza, provvedendo ad inserire un 

contrafforte di sostegno alla base della muratura stessa, realizzato con la medesima 

tipologia, ossia calcestruzzo armato nella porzione interna e rivestimento in pietra sulla 

facciata in vista. 

Intervento: lunghezza m 30;  

volume m3 24,48; 

altezza m 1,70. 

 Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- pulizia del basamento della muratura esistente, con asportazione delle pietre 

staccate, e lavaggio della stessa per eliminare tutte le parti in procinto di staccarsi; 

- scavo eseguito con mezzi meccanici, per la realizzazione della fondazione; 

- realizzazione di muratura di sostegno di spessore cm 30 in calcestruzzo armato con 

acciaio per c.a. e rivestimento della stessa con masselli di pietra di identica tipologia 

e lavorazione di quella esistente; 
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- copertina in pietra di rivestimento e riparo della giunzione fra la muratura e lo 

zoccolo di sostegno. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE SCELTA 

La ragione della soluzione prescelta, relativamente all’intervento progettato, è 

stata dettata dalla decisione dell'Amministrazione Comunale di rinforzare la muratura di 

sostegno prima che il deterioramento si aggravi in maniera tale da provocarne una 

possibile incrinatura nella resistenza, facendo 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 minima rilevanza paesaggistica e di quasi 

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

alcun stravolgimento architettonico/ambientale, trattandosi praticamente 

del ripristino di una situazione esistente realizzata con identico tipo di 

lavorazione e di materiale. 

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 privo di rilevanza urbanistica. Si inserisce, 

infatti, nel tessuto esistente senza alcun stravolgimento 

architettonico/ambientale, trattandosi praticamente del ripristino di una 

situazione esistente realizzata con identico tipo di lavorazione e di 

materiale. 

L’intervento progettato è di pubblico interesse e di prevenzione a possibili 

pericoli di circolazione veicolare o di dissesto del patrimonio 

infrastrutturale. 

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

non richiede particolari precauzioni, risultando intervento di 

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

risulta pericolo di interferenze con linee aeree o sotterranee. 

 

DISPONIBILITA` DELL'AREA 

 La strada sulla quale prospetta la muratura oggetto dell’intervento progettato è 

di proprietà provinciale, ma si prevede semplicemente la riqualificazione dello stato 

preesistente e in un punto staccato dalla sede stradale vera e propria, oltre a tendere 

all’eliminazione di un possibile pericolo per la circolazione su strada pubblica.  

 

 


