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La presente progettazione esecutiva riguarda un intervento per la valorizzazione e il 

risanamento di alcune vie pubbliche, nel territorio amministrativo del Comune di Bosco 

Chiesanuova. 

Sulla scorta della Determina di affidamento n. 583 del 8 novembre 2019, il Responsabile 

Unico di Procedimento Campo ing. Giovanni, a mezzo Pec in data 11 novembre 2019, ha 

conferito mandato al sottoscritto geom. Leso Claudio per la redazione della 

progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto.  

 

La situazione di degrado del contesto è determinata principalmente dal precario stato 

di conservazione che caratterizza le aree. L’utilizzo costante e il tempo trascorso 

dall’ultima manutenzione hanno fatto sì che l’usura si sia protratta fino all’attuale 

condizione del manto bituminoso. Sono evidenti pertanto le buche, i disgregamenti 

localizzati del margine carreggiata, nonché la perdita della contraddistinguente linearità 

del manto d’usura. 

La comunanza di tali condizioni è valevole per tutti gli stralci previsti dalla progettazione, 

concertati con l’attuale Stazione Appaltante, e sono stati suddivisi graficamente in più 

tavole progettuali. Sulla prima, di inquadramento, sono illustrati tutti gli stralci con 

riferimento sulla fotogrammetria aerea, e l’individuazione della toponomastica saliente.  

A seguire sono state dunque previste le seguenti tavole: 

- Tavola 3.2:   Isola Ecologica - Valdiporro 

- Tavola 3.3:   Villaggio Aurora 

- Tavola 3.4:  Contrada Rossolini 

- Tavola 3.5:  Contrade Dossiello e Chiurli 

- Tavola 3.6:  Bosco centro – Contrada Nottegar 

- Tavola 3.7:  Contrada Cline 

- Tavola 3.8:  Lughezzano 

- Tavola 3.9:  Corbiolo 

- Tavola 3.10:  Villaggio Termine 

- Tavola 3.11:  Contrada Zambelli 

Tavola 3.2: Isola Ecologica – Valdiporro 

Il presente stralcio prevede due interventi distinti. Il primo, ad ovest del capoluogo, rappresenta 

la riasfaltatura del parcheggio frontistante l’isola ecologica comunale. A seguito della fresatura 
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meccanica dell’ingresso, per il naturale raccordo delle pendenze, si provvederà poi al 

rifacimento del manto di usura del piazzale. Ciò avverrà con ogni accorgimento possibile al fine 

di garantire il perfetto raccordo con gli elementi circostanti, nonché sarà cura dell’impresa 

aggiudicataria garantire la messa in quota e la fruibilità dei pozzetti di ispezione dei sottoservizi. 

Il secondo intervento è localizzato nella frazione di Valdiporro, ed è costituito da nuova 

pavimentazione in manto bituminoso di tutta l’area pubblica prospiciente alla Chiesa di 

Sant’Antonio Abate, oltre al rifacimento del marciapiede pedonale ad ovest. Quest’ultimo sarà 

soggetto a rifacimento, nelle medesime condizioni attuali, con il posizionamento di un nuovo 

cordolo in calcestruzzo prefabbricato di contenimento, e l’asfaltatura della superficie di 

calpestio. Nell’ultima porzione sud, sarà necessario rivedere le pendenze al fine di garantire 

l’utilizzo anche da persone diversamente abili: alla luce di ciò occorrerà demolire la sede del 

marciapiede e ripristinarla con un’impostazione differente, secondo le insindacabili indicazioni 

del Direttore dei Lavori. 

 

Tavola 3.3 – Villaggio Aurora 

Lo stralcio in esame si snoda a monte della frazione di Corbiolo, nei pressi del Villaggio Aurora, 

Località Chiusa, Località Thiene e Contrada Premonigoli. Si tratta della riasfaltatura di vie a 

servizio della fitta area residenziale, caratterizzata principalmente da abitazione singole o 

bifamigliari. Sarà pertanto importante procedere con la fresatura delle zone a ridosso degli 

accessi carrai privati, nonché alla correzione della quota dei pozzetti di ispezione dei sottoservizi. 

 

Tavola 3.4 – Contrada Rossolini 

A nord della frazione di Valdiporro, dall’incrocio localizzato in corrispondenza della Cappella 

votiva dei Santi Marco e Rocco, diparte la strada comunale di collegamento che porta a Contrada 

Rossolini, caratterizzata da una decisa presenza residenziale di contrada, e da un paio di attività 

agricole di allevamento. In corrispondenza dell’accesso ad uno di questi inizia il percorso oggetto 

di riasfaltatura, che procede verso nord fino alla contrada vera e propria. Anche qui occorrerà 

procedere con la fresatura delle aree in corrispondenza delle stradine di subordine, degli accessi 

carrai, nonché delle riprese con la strada non oggetto di intervento. 

 

Tavola 3.5 – Contrade Dossiello e Chiurli 

Dall’incrocio successivo a Contrada Dosso Gervasio, si imbocca la strada comunale che porta alle 

Contrada Chiurli prima, e a Contrada Dossiello poi. L’intervento ha principio in corrispondenza 

dell’intersezione con una strada vicinale bianca, e si protrae fino all’ultima attività agricola posta 
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a tergo di Contrada Dossiello. Tutta la superficie sarà oggetto di riasfaltatura, con opportune 

fresature delle aree di raccordo con gli accessi carrai esistenti e le stradine secondarie. Di fronte 

a Contrada Chiurli trova posto ad oggi un allargamento atto ad ospitare la sosta di alcuni 

autoveicoli: si provvederà alla manutenzione anche di tale area. 

 

Tavola 3.6 – Centro storico Bosco Chiesanuova e Contrada Nottegar 

Nel centro storico del capoluogo si prevede un intervento puntuale nella strada comunale che 

da Piazza Borgo volge verso Via Sbrica fino al parcheggio pubblico ivi presente. Dall’incrocio a 

rotatoria la superfice sarà ripavimentata in manto bituminoso, fino ad una ventina di metri prima 

del predetto parcheggio. A seguire sarà oggetto del medesimo intervento anche il piazzale 

stesso. Sarà cura procedere con la fresatura in corrispondenza degli accessi carrai, delle stradine 

secondarie, oltre al raccordo con le superfici esistenti. 

Sempre nello stesso stralcio è previsto un intervento di rifacimento del manto della strada 

comunale di accesso a Contrada Nottegar, raccordandone le estremità con opportune fresature. 

 

Tavola 3.7 – Contrada Cline 

Nei pressi di Contrada Cline verrà ripavimentata una porzione di un’importante strada comunale 

di collegamento tra le contrade a valle del capoluogo e ad ovest della frazione di Corbiolo. Lo 

stralcio, dalla suddetta contrada, arriverà fino all’incrocio in adiacenza al principio di quello della 

Tavola 3.3, nonché la stradina che conduce a quello della Tavola 3.5. 

 

Tavola 3.8 – Lughezzano 

Nella frazione di Lughezzano, a valle del centro storico, trovano posto due piccoli interventi di 

ripavimentazione della sede viaria, che costituiscono lo stralcio stesso. Il primo costituisce un 

percorso di collegamento tra Via Monte Castelletto all’area attrezzata a parco ed impianti 

sportivi della località. Il secondo invece interviene per la manutenzione di porzioni di strada in 

Contrada Ca’ di Sotto. In entrambi i casa sarà doveroso proporre delle fresature per il raccordo 

del piano viabile in corrispondenza di accessi carrai, strade secondarie ed esistenti manti 

asfaltati. 

 

Tavola 3.9 – Corbiolo 

Nella frazione di Corbiolo è prevista la ripavimentazione di buona parte del centro storico, 

attuando tutti gli accorgimenti per l’esecuzione delle lavorazioni anche laddove i mezzi non 
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riescono a transitare. A scendere si provvederà alla manutenzione dell’intera Via Don A. 

Squaranti, e di alcuni piccoli tratti nell’ingresso a Via del Furlan. 

L’intervento prevede anche il rifacimento del parcheggio di Via Frizzolana, con una 

pavimentazione in blocchetti lapidei tipo porfido del Trentino o pietra similare, posati secondo 

le geometrie impartite dalla Direzione dei Lavori. Il fondo sarà predisposto in conglomerato 

cementizio, disposto dopo la demolizione del pacchetto di pavimentazione attuale, nello 

spessore idoneo. Sarà riasfaltato anche il piazzale ospitante parcheggi e cassonetti per i rifiuti 

antistante. 

 

Tavola 3.10 – Arzaré e Villaggio Termine 

Nella frazione di Arzaré, e precisamente in Via Arzaré di Sopra, sarà effettuata la ripavimenta-

zione di un breve tratto di strada a servizio di unità residenziali e agricole. Si collocherà 

interamente su proprietà privata. 

A ridosso del confine comunale con Cerro Veronese, in località Villaggio Termine, si provvederà 

al rifacimento di una porzione di piazzale a servizio delle vicine residenze. I limiti verso le 

pavimentazioni da mantenere saranno raccordati con idonee fresature. 

 

Tavola 3.11 – Contrada Zambelli 

L’area residenziale in corrispondenza di Contrada Zambelli, ed immediatamente a monte, sarà 

oggetto di ripavimentazione. Lo stato di fatto è costituito da porzioni di manto bituminoso e in 

conglomerato cementizio, in sommarie condizioni di degrado. L’obiettivo è quello di creare un 

unico piano viario, debitamente finito, in manto bituminoso, che possa asservire egregiamente 

tutte le residenze, sia quelle storiche che le recenti unifamigliari. 

 

 

 

Per ogni dettaglio si rimanda alle tavole di progetto esecutivo, nonché alle specifiche ed 

insindacabili prescrizioni ed indicazioni del Direttore dei Lavori. 

 

 


