COMUNE DI CISATE
(Provincia di Varese)
via Roma, 2 - 21051 ARCISATE

Tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396

Servizio Lavori Pubblici

LAVORI DI: “FORMAZIONE SEDE STRADALE IN
VIA FERMI”
PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO E PROGETTISTA
arch. Massimo Marinotto
IL PROGETTISTA E COORDINATORE
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Andrea Zanin

PREMESSE:
Premesso che in seguito al termine dei lavori da parte di A.N.A.S.
s.p.a. del collegamento stradale Arcisate – Bisuschio in variante alla SS
344, si rende necessario completare la formazione della sede stradale
comunale di via Fermi, in quanto il tratto intermedio fra il raccordo
realizzato da ANAS s.p.a. alla rotatoria di via Luscino e la sede asfaltata a
monte, attualmente è sterrato ed in stato di degrado;
Il Comune di Arcisate è dotato di Piano del Governo del Territorio
approvato con deliberazione di C.C. n° 24 Del 20/04/2009.
All’interno della variante al P.G.T. in fase di approvazione è
previsto l’adeguamento del calibro stradale in via Fermi.
Il comparto urbano afferente la via Fermi è collocato in un ambito
periferico del paese in area extraurbana idonea al transito dei soli
autoveicoli.
Attualmente il tratto intermedio del fondo stradale di via Fermi,
essendo in gran parte sterrato ed in alcuni tratti in forte pendenza, si
presenta gravemente degradato con presenza di vistosi avvallamenti.
A tal proposito al fine risanare il fondo stradale, si prevede la ripresa in
continuità con il raccordo alla rotatoria di via Luscino realizzato da ANAS del
calibro stradale e relative banchine laterali in CLS prefabbricate.
L’asse stradale pertanto avrà con calibro minimo di mt. 5,00 escluso
banchine laterali di 1 mt. per parte idoneo al transito stradale per soli
autoveicoli, e di carattere prettamente residenziale al fine di:
-

Risanare l’attuale situazione di degrado del fondo stradale;
Garantire un raccordo sicurezza al transito degli autoveicoli verso il
centro della frazione di Brenno Useria;

In relazione alla morfologia del terreno ed allo stato dei luoghi, Il
progetto prevede le opere di sbancamento idonee al fine di adeguare la
strada al calibro minimo di 5 mt. escluso banchine laterali e caditoie.
Formazione di un sistema di raccolta delle acque di scolo stradali e
successiva stesura di stabilizzato per la correzione delle livellette.
Il progetto prevede l’occupazione con conseguente esproprio di parte
dei mappali privati limitrofi.
TECNICHE COSTRUTTIVE:
Gli interventi previsti finalizzati a garantire gli obiettivi di progetto pertanto
consistono in:
-

scavo di sbancamento per formazione piani per la sede stradale;

-

formazione di rete di raccolta delle acque di scolo stradali, mediante
scavo e posa di condotta in PVC serie pesante diam. 300 e relativi
allacciamenti alle caditoie;
formazione di banchine laterali in CLS prefabbricate su ambo i lati;
scavo e posa di un pozzo perdente opportunamente dimensionato;
livellamento a giuste quote al fine di rendere il fondo carrabile con
ghiaione e misto stabilizzato;
stesura di tout – venant bitumato spessore 10 cm;

L’importo complessivo del Q.E. di progetto risulta pari a € 125.000,00
DISPONIBILITA’ DELLE AREE:
La via Fermi si sviluppa in parte su strada comunale ed in parte su aree di
proprietà privata pertanto si è reso necessario acquisire gli accordi bonari ai
sensi dell’art. 45 del T.U. espropri.

