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RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
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Provincia di Verona

IL DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

ASFALTATURA E ALLARGAMENTO STRADA CONTRADA
PREMONIGOLI

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

2e



 

1 

 

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. 

Salendo da Verona lungo la strada provinciale SP 6 “dei Lessini” 

immediatamente dopo l’abitato di Corbiolo, sulla sinistra per chi sale, s’innesta la 

strada per la contrada Premonigoli, ormai di fatto collegata con la frazione per 

l’espansione edilizia degli anni passati. Vi si accede da una stradina comunale di non 

ampie dimensioni, ma che dopo circa trecento metri si restringe ulteriormente per la 

presenza di un abbeveratorio in pietra collegato ad un pozzo di raccolta acqua 

piovana. 

 La contrada è scarsamente abitata, ma la strada è notevolmente utilizzata per 

accedere alle abitazioni e contrade poste più a ovest. Specialmente nel periodo estivo 

il traffico veicolare è abbastanza sostenuto e, considerata la ristrettezza della sede 

stradale unita alla pendenza di alcune altre vie che vi si innestano, diventa abbastanza 

pericoloso oltre che difficoltoso per lo scambio dei veicoli. 

 L’Amministrazione comunale ha quindi ritenuto urgente procedere allo 

spostamento dell’abbeveratoio allargando la carreggiata stradale di almeno due metri e 

consentire quindi il passaggio a due autovetture. A tal proposito sono già state 

intavolate trattative con il proprietario dell’abbeveratoio, e conseguentemente dell’area, 

per la cessione al Comune di quanto necessario. 

Data la conformazione orografica dell’area, sarà necessario procedere con la 

realizzazione di murature di sostegno per la parte a valle: la scelta è determinata dalla 

pendenza dell’area che si sviluppa in senso sud e pertanto in quella direzione le 

scarpate, qualora realizzate al posto della muratura, avrebbero una lunghezza 

eccessiva, mentre la muratura avrebbe un’altezza massima di due metri nel punto 

d’innesto con la muratura di sostegno già esistente. 

 La pavimentazione verrà realizzata con un strato in conglomerato bituminoso 

tipo “bynder chiuso” 0/20 e strato di usura del tipo chiuso 0/6. L’opera verrà completata 

con la posa di barriera di protezione lungo tutta la muratura di sostegno del corpo 

stradale. 
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  Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- pulizia della sede stradale con spostamento dell’abbeveratoio e verifica della 

tipologia del sottofondo e della pavimentazione; 

- scavo di fondazione in sezione ristretta per la realizzazione del cassonetto che 

conterrà il calcestruzzo di fondazione del muro; 

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

acciaio per c.a., rivestita sulla faccia esterna in vista con masselli di pietra locale “a 

corso”; 

- stesa di sottofondo in tout-venant di cava, ben pulito e scevro di materie estranee o 

di terra, ben cilindrato con rullo da 14 ton.; 

- stesa di stabilizzato di cava, ben pulito e contenente una proporzionata parte di 

legante naturale, scevro di materie estranee o di terra, ben cilindrato con rullo da 14 

ton., per un’ottima configurazione della sede stradale; 

- 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; 

- 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; 

- posa sulla muratura di sostegno di barriera stradale in acciaio zincato completa di 

ogni accessorio d’uso e di sicurezza. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE SCELTA 

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 provvedere al 

miglioramento della circolazione veicolare, caratterizzata da un’attività abbastanza 

intensa, in modo che 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.  

 L’attuale strada che attraversa la contrada è assolutamente inadeguata e 

sempre più pericolosa. Per l’Amministrazione comunale è assolutamente 
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indispensabile rispondere alle richieste degli abitanti del posto con un intervento 

radicale che consenta di salvaguardare la loro sicurezza. 

  

FATTIBILITA` DELL'INTERVENTO 

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

utilizzando materiali locali che consentano un buon inserimento nel 

tessuto esistente, si potrà realizzare l’intervento senza gravi 

stravolgimenti architettonico/ambientali.  

La sistemazione dell’allargamento stradale verrà effettuata mediante la 

realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, come quello 

già presente e la muratura di sostegno sarà eseguita con rivestimento in 

pietra che richiami le esistenti murature presenti in loco 

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 precauzioni. Dalla specifica indagine geologica, 

sommariamente, si evince che i sub strato è caratterizzato dalla presenza 

dei termini basali della FM Biancone, dotato di buone caratteristiche 

geotecniche e pertanto non vengono ravvisati elementi evidenti di rischio 

derivanti da instabilità dei terreni di appoggio. La topografia delle aree e la 

giacitura sub orizzontale della roccia non fa prevedere rischi di dissesto 

potenziali. 

Le aree non sono caratterizzate da elementi di pericolo idraulico o 

condizioni preparatorie a dissesti o condizioni di attenzione idraulica. 

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

linee elettriche o telefoniche aeree né da linee interrate.  

 

DISPONIBILITA` DELL'AREA 

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

evidenziato nel catastino delle proprietà. 
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