
COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
Piazza Della Repubblica, 1 - CAERANO DI SAN MARCO (TV)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

VIA PIAVE nord

SISTEMAZIONE E ASFALTATURA
DI VIA PIAVE NORD

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTO ESEGUITO IN DATA

AGGIORNATO IN DATA

04/11/2021

-

RELAZIONE GENERALE



Comune di Caerano di San Marco 
Sistemazione e asfaltatura di via Piave nord 

 
Progetto esecutivo 

Relazione generale 
 

 1/3 

 

INDICE 
 

1 PREMESSA ................................................................................................................................. 2 

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ................................................................................................. 2 

3 SCELTA DEI MATERIALI ............................................................................................................... 2 

4 FORME E FONTI PER LA COPERTURA DELLA SPESA ...................................................................... 3 

5 DISPONIBILITÀ DELLE AREE ........................................................................................................ 3 

6 COSTO DELL’OPERA.................................................................................................................... 3 
 



Comune di Caerano di San Marco 
Sistemazione e asfaltatura di via Piave nord 

 
Progetto esecutivo 

Relazione generale 
 

 2/3 

 

1 PREMESSA 
L’Amministrazione comunale di Caerano di San Marco ha in programma il miglioramento della sicurezza 
stradale che si traduce nella sistemazione di pavimentazioni ammalorate. 
In quest’ottica generale è prevista la sistemazione di alcune strade che sono soggette a fenomeni di 
degrado della massicciata bitumata. 
Con Determinazione n. 103 del 04/03/2021, il Comune di Caerano di San Marco ha affidato allo studio 
Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna l’incarico relativo alla redazione del progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di via Piave. 
Considerata l’urgenza di mettere in sicurezza un breve tratto di via Piave lo scrivente Responsabile del 
Procedimento ha redatto il presente progetto che interessa solamente una parte di via Piave nord per 
circa 180 m e che va dall’attraversamento rialzato nei pressi del civico n. 109 (bar da Loris) fino 
all’attraversamento rialzato nei pressi di via Benzi. In questo tratto il progetto prevede degli interventi 
localizzati di scarifica e rifacimento del conglomerato bituminoso aperto nelle zone maggiormente 
ammalorate e la stesa di un nuovo strato di manto di usura. Si prevede inoltre di bonificare e asfaltare 
un tratto di banchina stradale nei pressi della fermata dell’autobus. 
L’importo dei lavori è di € 20 461.34, le somme in diretta amministrazione importano € 4 538.66 per un 
totale di costo dell’opera di € 25 000.00. 

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
Via Piave è una strada di tipo locale che collega il centro di Caerano con la zona industriale di Cornuda 
Sud e con la SR348, in parallelismo con il canale Principale di Caerano. Tale strada, nata per un traffico 
locale ma ormai utilizzata da un sempre crescente numero di mezzi, risulta soggetta ad un forte stato di 
degrado in particolare il tratto nei pressi di via Benzi per una lunghezza di circa 180 m (tra i due passaggi 
pedonali rialzati). 
Per alcuni tratti, il presente progetto prevede la scarifica della massicciata bitumata per una profondità 
di circa 15 cm, il rifacimento dello strato di finitura superficiale della fondazione stradale, la stesa di uno 
strato di collegamento (binder) dello spessore compresso di 7 cm e il completo rifacimento del manto di 
usura dello spessore di 3 cm per tutta la carreggiata. Il progetto prevede inoltre la sistemazione di un 
tratto di banchina attualmente in massicciata ordinaria tra la fermata dell’autobus e il bar da Loris con 
scavo, stesa finitura superficiale, realizzazione binder e manto. Le banchine erbose di margine sono 
risagomate con stesa di uno strato di misto granulare stabilizzato. 

3 SCELTA DEI MATERIALI 
Il ripristino dei manti stradali degradati o soggetti a cedimento della fondazione viene realizzato previa 
fresatura profonda della massicciata bitumata per una profondità di 15 cm, stesa dello strato di finitura 
superficiale della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (inerte 0-25 mm) di 5 cm di 
spessore, strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder 0-25 mm) di 7 cm e strato di usura 
in conglomerato bituminoso (inerte 0-10 mm) di spessore 3 cm. 
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4 FORME E FONTI PER LA COPERTURA DELLA SPESA 
L’intervento viene realizzato con fondi propri del Comune di Caerano di San Marco. 

5 DISPONIBILITÀ DELLE AREE 
Tutte le aree interessate dall’intervento sono in piena disponibilità dell’Amministrazione del Comune di 
Caerano San Marco. 

6 COSTO DELL’OPERA 
Il costo complessivo dell’opera, come risultante dall'allegato calcolo sommario di spesa ammonta a 
€ 25 000.00, di cui € 20 461.34 per lavori e € 4 538.66 per somme a disposizione. I prezzi unitari sono 
derivati dal prezzario della Regione Veneto e adattati al tipo e all’entità dell’intervento e all’ubicazione 
del sito. 
Il costo totale è così suddiviso: 
 

lavori a base d’asta € 19 546.88  

oneri per la sicurezza  € 914.46  

TOTALE PER LAVORI € 20 461.34 € 20 461.34 

IVA 22% € 4 501.49  

arrotondamento € 37.17  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4 538.66 € 4 538.66 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  € 25 000.00 
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