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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA 

Nel bilancio di previsione 2016, l’Amministrazione Comunale ha stanziato un importo di 

€ 100.000,00 per la riasfaltatura di alcuni tratti della viabilità comunale. 

Le due strade che presentano le maggiori criticità sono Via Cristallo e Via Paolo 

Diacono. La prima si sviluppa all’interno del Capoluogo mentre la seconda, in aperta 

campagna, conduce da Casali Potocco verso la frazione di Firmano. 

 

VIA CRISTALLO 

Questa strada si stacca da Via Beniamino Gioia, la strada principale di Premariacco, e 

presenta una lunghezza di circa 730,00 ml. per la parte asfaltata, mentre prosegue sterrata 

per altri 260,00 ml. fino a confluire sulla SP 79. Il primo tratto non presenta particolari 

problematiche mentre la seconda parte, dall’incrocio con Via Gerardo e per un tratto di circa 

460,00 ml., oltre che ad avere una pavimentazione in conglomerato bituminoso in precarie 

condizioni, non è dotata di adeguate pendenze trasversali che permettano lo sgrondo ed il 

convogliamento delle acque meteoriche all’interno delle caditoie laterali collegate alla rete 

fognaria esistente. 

Pertanto gli interventi che si intendono eseguire con il presente progetto sono i 

seguenti: 

• Cigliatura del bordo stradale mediante rimozione del manto erboso e dello strato 

 vegetale al fine di creare una linea di raccolta delle acque meteoriche che verranno 

 scaricate nelle caditoie esistenti. 

• Fresatura delle fasce laterali della pavimentazione esistente per una larghezza di 

 circa 1,50 ml. per parte. 

• Messa in quota delle caditoie esistenti per adeguarle alle quote della nuova 

 pavimentazione. Sostituzione di alcune caditoie in calcestruzzo con altrettante in 

 ghisa sferoidale. 

• Posa in opera di una canaletta grigliata in corrispondenza di un accesso carraio 

 collegata alla rete fognaria mediante tubazione in PVC. 

• Demolizione di massetto in conglomerato cementizio, nel tratto iniziale della strada, 

 a ridosso di una schiera di edifici per una lunghezza di circa 42,00 ml.; successiva 

 posa in opera di canaletta stradale concava in elementi prefabbricati in calcestruzzo; 

 completamento dell’intervento mediante realizzazione di massetto in calcestruzzo 

 armato di raccordo fra la canaletta e la muratura esterna degli adiacenti edifici. 



• Stesa di conglomerato bituminoso per ricariche, lungo tutta la tratta, al fine di 

 realizzare una sezione della strada con le pendenze delle carreggiate verso l’esterno 

 a scaricare le acque nelle caditoie. 

• Stesa di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso per uno spessore di 4 cm. 

• Altri interventi puntuali minori, atti a risolvere situazioni particolari, descritti nelle 

 allegate tavole grafiche. 

 

VIA PAOLO DIACONO 

 Via Paolo Diacono si stacca dalla SP 48 in località Casali Potocco, subito dopo il 

ponte sul torrente Natisone, e raggiunge la frazione di Firmano. Il tratto interessato 

dall’intervento di risanamento della pavimentazione inizia poco prima dell’incrocio in località 

Casanova e prosegue, con un tratto rettilineo, fino al centro abitato passando davanti al 

cimitero. 

  Gli interventi previsti in progetto sono i seguenti: 

• Cigliatura del bordo stradale mediante rimozione del manto erboso e dello strato 

 vegetale. 

• Fresatura delle fasce laterali della pavimentazione esistente per una larghezza di 

 circa 1,50 ml. per parte. 

• Messa in quota dei pozzetti della rete fognaria esistente. 

• Stesa di conglomerato bituminoso per ricariche, lungo tutta la tratta, al fine di 

 realizzare una sezione della strada con le pendenze delle carreggiate verso l’esterno. 

• Stesa di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso per uno spessore di 4 cm. 

 

 L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 100.000,00 secondo il seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A)       Importo lavori a  base d’appalto € 70.289,62

Oneri per la sicurezza € 4.123,50

€ 74.413,12

B)       Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1)  Spese tecniche (IVA compresa) € 9.215,99

B2)  IVA 22% su A € 16.370,89

Sommano € 25.586,88

TOTALE € 100.000,00

QUADRO ECONOMICO
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