
RELAZIONE 
 
Le strade e marciapiedi oggetto dei lavori sono le seguenti e i lavori si svolgeranno come di 
seguito riportato e meglio evidenziato nello schema allegato: 

 

VIE (Strade/Marciapiedi) PERIODO ESECUZIONE LAVORI 

STRADE  

VIA DEL SASSO. 
Dal 05 Settembre al 07 Settembre. 

Segnaletica il 13 Ottobre. 

VIA M. SERAO. 
Dal 07 Settembre al 9 Settembre. 

Segnaletica il 14 Ottobre. 

VIA S. PELLICO. 
Dal 12 Settembre al 14 Settembre. 

Segnaletica il 15 Ottobre. 

PISTA CICLABILE VIA ARSIERO – P: 
FERRARIO. 

Dal 15 Settembre al 19 Settembre. 

VIA A. NEGRI. 
Dal 21 Settembre al 23 Settembre. 

Segnaletica il 24 Ottobre. 

VIA E TOTI. 
Dal 26 Settembre al 28 Settembre. 

Segnaletica il 25 Ottobre. 

VIA D. CHIESA. 
Dal 29 Settembre al 03 Ottobre. 

Segnaletica il 26 Ottobre. 

VIA COL DI LANA. 
Dal 04 Ottobre al 06 Ottobre. 

Segnaletica il 27 Ottobre. 

VIA QUATTRO NOVEMBRE. 
Dal 05 Ottobre al 07 Ottobre. 

Segnaletica il 27 Ottobre. 

VIA MONTE NERO. 
Dal 06 Ottobre al 10 Ottobre. 

Segnaletica il 28 Ottobre. 

VIA MONTELLO. 
Dal 07 Ottobre al 11 Ottobre. 

Segnaletica il 28 Ottobre. 

MARCIAPIEDE  
VIA M. SERAO. Dal 08 Settembre al 12 Settembre. 

VIA S. PELLICO. Dal 12 Settembre al 14 Settembre. 
PISTA CICLABILE VIA ARSIERO – P: 
FERRARIO. 

Dal 16 Settembre al 21 Settembre. 

VIA A. NEGRI. Dal 23 Settembre al 27 Settembre. 

VIA E TOTI. Dal 28 Settembre al 30 Settembre. 
VIA D. CHIESA. Dal 03 Ottobre al 05 Ottobre. 

VIA CANTONIERA. Dal 04 Ottobre al 06 Ottobre. 

 
Per i lavori di Asfaltatura Strade e Marciapiedi nelle Vie di cui sopra sono previste le seguenti 
lavorazioni: 
 
Asfaltatura Strade 
 
- Scarifica di massicciata stradale (tout-venant, binder e tappettino) eseguita a freddo con 

adeguati mezzi meccanici tipo "Dynapak" compreso allontanamento del materiale di risulta 
alle PP.DD.. 

 

- ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO 
IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), 
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, 
cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 
5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti. I costi per il conferimento presso gli 



impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del 
Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti). 

 
- Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni 

altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD. 
 
- Fornitura e spandimento, compreso macchinario occorrente, di emulsione bituminosa acida 

con bitume normale al 55%. 
 
- Formazione di tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, 

oppure 70-100, al 5.5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato: 
spessore finito 3,00 cm. 

 
- Esecuzione di segnaletica verticale e orizzontale necessaria ad una idonea e funzionale 

viabilità per superfici di sede stradale, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi. 
 
Asfaltatura Marciapiedi 
 
- Demolizione completa di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e 

rifinita a mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in 
calcestruzzo:  

 
- Demolizione di pavimentazione e sottofondo marciapiede, eseguita a macchina e rifinita a 

mano compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in 
calcestruzzo consistente nel solo asporto manto finale di marciapiede in conglomerato 
bituminoso fine con preparazione alla posa del nuovo manto. 

 
- ONERI DI CONFERIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (c.d. "asfalto fresato") PRESSO 

IMPIANTI DI PRODUZIONE O DI RECUPERO miscele bituminose (c.d. "asfalto fresato"), 
compresi i frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale non contaminati, 
cioè conformi alla "caratterizzazione" e al "test di cessione" Tabella 5 per quantità superiore a 
5 t. Escluso il carico e il trasporto presso gli impianti. I costi per il conferimento presso gli 
impianti di produzione di conglomerato bituminoso, da documentarsi per mezzo del 
Documento di Trasporto (DDT) (Sottoprodotti). 

 
- fornitura e stesa di ghiaietto per formazione del piano di posa del sottofondo di marciapiede e 

formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm. 10 in cls Rck a 200 kg./mc. di 
cemento gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato, escluso lo scavo, compreso il 
livellamento e la formazione delle pendenze nonché il rialzo dei chiusini; 

 
- Pulizia a fondo di massicciata stradale mediante raschiatura e scopatura di terriccio o ogni 

altro materiale, compreso carico e trasporto degli stessi alle PP.DD. 
 
- bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60%; 
 
- realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm. dato in 

opera compreso rullatura e Steso a Mano; 
 
- rimozione di chiusini in ghisa o acciaio di qualsiasi dimensione completi di telaio; 
 
- posa in opera di chiusini in ghisa o acciaio. 


