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

TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 n. 633

Provincia di Verona

IL DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

ILLUMINAZIONE VIA FINCATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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. 

L’intervento si suddivide in due stralci distinti, ovvero: 

1° stralcio con la riqualificazione e asfaltatura di numerose strade comunali 

2° stralcio cui si prevede il miglioramento ed adeguamento dello svincolo 

stradale alla zona artigianale della frazione Corbiolo, parcheggio in località 

Lughezzano ed area sosta camper in località San Giorgio. 

Più dettagliatamente: 

Via FINCATO - VALDIPORRO: Via Fincato è la via situata nella frazione Valdiporro che 

parte dalla piazza principale e raggiunge, in direzione est, la sede del C.T.G. Lessinia, 

collegando alcune abitazioni al centro. Poiché risulta totalmente priva di illuminazione 

stradale pubblica pur essendo discretamente frequentata specie nel periodo estivo, si 

prevede l’installazione di 15 pali per l’illuminazione della carreggiata stradale, come detto 

utilizzata anche pedonalmente. Questo tratto di strada permetterebbe di migliorare la 

sicurezza per la viabilità generale  considerando che la zona è abbondantemente 

frequentata nel periodo estivo quando la colonia si prepara ad accogliere i suoi ospiti. I 

lavori per la realizzazione si distingueranno nella realizzazione di uno scavo a monte 

della strada con posa di tubazione per i collegamenti elettrici e l’installazione ad un 

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

Lunghezza d’intervento m  371; numero lampioni  8. 

 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. 
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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 completare la 

dotazione di servizi in tutte le frazioni del Comune. Servizi che servono sicuramente per 

la popolazione residente, ma anche per incentivare l’attrazione turistica per la quale il 

Comune di Bosco Chiesanuova si è da sempre impegnato. Con tale servizio s’intende 

anche implementare la sicurezza dei cittadini 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. 

L’impianto di illuminazione pubblica verrà effettuato mediante l’installazione 

di attrezzature simili a quelle già presenti in zona. 

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. 

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 

 La strada oggetto dell’intervento progettato è di proprietà provinciale rientrante 

all’interno della perimetrazione del centro abitato. 
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