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1. Premessa 

La manutenzione delle strade comunali è da sempre una problematica di interesse primaria 

nell’attività dell’amministrazione del Comune di Breda di Piave. Questo perché garantire la 

mobilità, veicolare e pedonale, è uno degli obiettivi essenziali di un ente pubblico territoriale. 

L’ambito amministrativo del Comune è caratterizzato da un insieme di più strade che 

avrebbero la necessità di intervento in quanto ammalorate.  

Negli ultimi anni sono state già oggetto di manutenzione le seguenti strade comunali. 

Nel 2009:  Via Coccilius. 

Nel 2012:  Via Indipendenza. 

Nel 2013:  Via Cal di Breda, Via Trento e Trieste e Piazza Domenica Olivi. 

Nel 2014:  Via San Pietro, via Ponteselli, via San Giacomo, via XI Febbraio (parte), via 

Meolo, via Bovon, via Paralovo (parte). 

Nel 2015:  via Alvise dal Vesco, vicolo Cavalieri di Malta (escluso manto), via Brigata 

Emilia, via XXIV Maggio, via XII Ottobre. 

Su indicazione dell’amministrazione l’ufficio ha provveduto a selezionare un elenco prioritario, 

valutando contemporaneamente da un lato il livello di degrado e dall’altro l’interesse pubblico 

dell’asse viario.  

Oggetto della presente è la descrizione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 

straordinaria manutenzione di questi nuovi assi stradali. 

 
2. Descrizione dello stato di fatto 

Gli ambiti oggetto di intervento individuati sono distribuiti su un areale che tocca oltre a 

Breda capoluogo anche le frazioni di Pero collocata in posizione sud, San Bartolomeo collocata 

in posizione sud-est e Saletto a nord - est Gli assi viari oggetto del presente progetto definitivo-

esecutivo sono: 

 

a Breda capoluogo: 

1) Vie Talponi, Pascoletto e Maserade 

2) Vicolo Cavalieri di Malta 

3) Via Moretti 

a Pero 

4) Via Maretti 

5) Vicinale Code 

a San Bartolomeo 

6) Via Villanova 

7) Via Molino 

8) Via Sergente Davanzo 

a Saletto (confine comune Maserada) 

9) Vicolo Verdi 
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1. Vie Talponi, Pascoletto, Maserade 

Margine nord del territorio amministrativo in direzione di Varago. Sono assi stradali di 

dimensioni contenute presentando una sezione della carreggiata asfaltata di 3 - 4 mt circa. La 

lunghezza del tratto di interesse riguarda tutte le vie per una estensione complessiva di 1260 mt. 

circa. La banchina in terreno vegetale termina nella quasi totalità su un fossato di scolo da 

ambo i lati. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 

 

2. Vicolo Cavalieri di Malta 

Laterale nord della SP 59 via Roma in direzione Treviso rispetto a Breda capoluogo. E’ un 

asse stradale di dimensioni contenute presentando una sezione della carreggiata asfaltata di 4 

mt circa. La lunghezza del tratto di interesse riguarda tutta la via per una estensione di 270 mt. 

circa. Nella manutenzione del 2015 sono state realizzate le principali reti tecnologiche, ma, a 

causa degli ingenti lavori di scavo no né stato opportuno completare l’opera con la 

pavimentazione in manto bituminoso.  

Le criticità rilevate ai fini della presente sono quindi: 

 pavimentazione in stabilizzato da sostituire; 

 

3. via Moretti 

Collocato a sud del del centro abitato di Breda capoluogo. E’ un asse stradale di dimensioni 

medie presentando una sezione della carreggiata asfaltata di 5,5 mt circa. La lunghezza del 

tratto di interesse riguarda tutta la via per una estensione di 850 mt. circa. La banchina in 

terreno vegetale termina nella quasi totalità su un fossato di scolo da ambo i lati. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 

 

4. Via Maretti 

Laterale sud di via Vittoria nella frazione di pero. E’ un asse stradale di dimensioni contenute 

presentando una sezione della carreggiata asfaltata di 3 mt circa. La lunghezza del tratto di 

interesse ha una estensione di 630 mt. circa. La banchina in terreno vegetale termina nella 

quasi totalità su un fossato di scolo da ambo i lati. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono l’assenza di una pavimentazione in 

conglomerato bituminoso che genera una pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad 

interessare tutto il manto stradale. 

 

5. vicinale Code 

Laterale sud della SP 59 via Piave, verso il confine con il territorio amministrativo di Candelù.  
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E’ un asse stradale di dimensioni contenute presentando una sezione della carreggiata 

asfaltata di 3 mt circa. La lunghezza del tratto di interesse riguarda tutta la via per una 

estensione di 1130 mt. circa. La banchina in terreno vegetale termina nella quasi totalità su un 

fossato di scolo da ambo i lati oppure a raso con le coltivazioni agrarie. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 

 

6. via Villanova 

Laterale ovest di via Indipendenza nella frazione di San Bartolomeo, collega la stessa con il 

confine comunale di San Biagio. E’ un asse stradale di dimensioni contenute presentando una 

sezione della carreggiata asfaltata di 4 mt circa. La lunghezza del tratto di interesse riguarda 

tutta la via per una estensione di 490 mt. circa. La banchina in terreno vegetale termina nella 

quasi totalità su un fossato di scolo da ambo i lati. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 

 

7. Via Molino 

Laterale sud di via Indipendenza nella frazione di San Bartolomeo, collega la stessa con il 

confine comunale di San Biagio. E’ un asse stradale di dimensioni contenute presentando una 

sezione della carreggiata asfaltata di 3 - 4 mt circa. La lunghezza del tratto di interesse riguarda 

tutta la via per una estensione di 420 mt. circa. La banchina in terreno vegetale termina nella 

quasi totalità su un fossato di scolo da ambo i lati. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 

 

8. Via Sergente Davanzo 

Collega il centro di San Bartolomeo con il centro di Saletto nel confine est del territorio 

amministrativo. E’ un asse stradale di dimensioni medie presentando una sezione della 

carreggiata asfaltata di 5,5 mt circa. La lunghezza del tratto di interesse riguarda tutta la via per 

una estensione di 500-780 mt. circa. La banchina in terreno vegetale termina nella quasi totalità 

a ridosso di recinzioni in cls o cordontate di delimitazione di marciapiedi. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 

 

9. Vicolo Verdi 
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Laterale sud-ovest della SP 57 via Molinetto, è una strada che rappresenta il confine nord-

est con il comune di Maserada. La strada è collocata nel territorio amministrativo di Maserada, 

ma le abitazioni da essa servite sono nel territorio amministrativo di Breda.  

E’ un asse stradale di dimensioni contenute presentando una sezione della carreggiata 

asfaltata inferiore ai 3 mt. La lunghezza del tratto di interesse riguarda tutta la via per una 

estensione di 560 mt. circa. La banchina in terreno vegetale termina nella quasi totalità su un 

fossato di scolo da ambo i lati oppure a raso con le coltivazioni agrarie. 

Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 
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3. Normativa di riferimento 

 DLgs 30/04/92 n.285 “Nuovo codice della strada”; 

 D.P.R. 16/12/92 n.495 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada”; 

 Decreto 05/11/01 “Norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade”; 

 Decreto 19/04/06 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”; 

 DLgs 18/04/2016 n.50 “Codice appalti” 

 D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento” 

 

4. Le esigenze 

Si possono riassumere nei seguenti punti le problematiche alle quali si cercherà di dare 

risposta con le proposte progettuali. 

1) Le sconnessioni del manto stradale e la permanenza di acque meteoriche sulla sede, 

creano notevoli pericoli alla circolazione stradale e disagi per le residenze. 

2) Se da un lato la limitatezza delle carreggiate evita l’attrazione dei veicoli dalla rete 

circostante, dall’altra genera situazioni di pericolosità per l’utenza, data la difficoltà di 

evitare un pericolo improvviso in caso di cattiva visibilità. 

3) Pur essendo strade di vecchio impianto si trovano a ricoprire nel territorio anche ruoli di 

primaria importanza che stridono con l’attuale situazione generale della pavimentazione. 

 

5. Linee essenziali del progetto 

Pavimentazione sconnessa e deteriorata 

L’analisi dello stato di fatto ha messo in luce un degrado dei manti di copertura in 

conglomerato bituminoso significativo causato da: 

 usura; 

 intemperie; 

 fondo stradale realizzato in momenti diversi; le porzioni più antiche sono in avanzato 

stato di sfaldamento; 

 cedimento del fondo stradale, anche in coincidenza con la realizzazione di reti 

tecnologiche che creano la superficie “a buccia di arancia”, con la permanenza di acque 

meteoriche superficiali; 

 asfaltature su allacciamenti alle reti tecnologiche realizzati in modo non ottimale e ora in 

condizioni di forte degrado; 

 assenza di manutenzione programmata 

Tutti questi aspetti hanno contribuito a generare il rifluimento del legante e il successivo 

sgranamento dell’inerte. Questo nel tempo ha fessurato non solo lo strato superficiale (manto di 

usura) ma anche lo strato di base (binder), lasciando presupporre in alcuni punti la presenza di 

una fondazione stradale (cassonetto) compromessa. L’elenco delle strade oggetto di 

manutenzione unito al budget a disposizione non permette di poter intervenire anche sul 

cassonetto stradale. L’intervento quindi prevederà due tipologie di approccio, a seconda 

dell’entità del degrado: 
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 sostituzione dello strato superficiale “ tappeto di usura” ; 

 sostituzione dell’intero manto di copertura costituito da binder + tappeto di usura; 

 ricarica superficiale con uno “strato unico” . 

 

Sostituzione del tappeto di usura. 

La dove il degrado è contenuto agli strati più superficiali del manto di asfalto si effettuerà la 

sostituzione del tappeto di usura procedendo ad una iniziale fresatura dello strato di usura in 

conglomerato bituminoso la dove necessario, da realizzare con una macchina fresatrice a 

freddo a coltelli rotanti e l’allontanamento del materiale di risulta. 

Successivamente avverrà la stesa di un nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso a 

caldo chiuso 04-0/10 steso partendo dal centro strada (+3cm) e scendendo ai alti della 

carreggiata con la corretta pendenza. 

Alla fine si procederà a stendere la mano di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% 

rimettendo in quota i chiusini e le caditoie esistenti. 

 

Sostituzione del manto di copertura. 

La dove il degrado interessa tutto il manto di copertura si effettuerà la sostituzione dello 

stesso procedendo alla fresatura di tutto il pacchetto (binder + tappeto di usura per uno spesso 

di 10 cm totali c.a.) da realizzare con una macchina fresatrice a freddo a coltelli rotanti e 

l’allontanamento del materiale di risulta. 

Successivamente si procederà dopo aver preparato il piano di posa dando una corretta 

pendenza a stendere un nuovo strato di binder in conglomerato bituminoso a caldo 0/16 (7cm). 

Successivamente avverrà la stesa di un nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso a 

caldo chiuso 0/12 steso partendo dal centro strada (+3cm) e scendendo ai alti della carreggiata 

con la corretta pendenza. 

Alla fine si procederà a stendere la mano di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% 

rimettendo in quota i chiusini e le caditoie esistenti. 

 

Ricarica superficiale con uno strato unico. 

Nelle piccole strade di vecchio impianto in cui più che la fessurazione del manto di coertura 

gli ammaloramenti si esprimono con il distaccamento degli inerti a causa della conclusione della 

vita utile del legante bituminoso, non è opportuno procedere con interventi di fresatura diffusa 

che andrebbero ad modificare un contesto già fragile. In questi casi l’intrevento più idoneo 

consiste nella stesa di uno strato unico in conglomerato bituminoso a caldo chiuso 0/20, 

usualmente di 6 cm, da considerarsi come strato di usura ma realizzato con inerti più grandi per 

garantire una maggiore stabilità. Steso partendo dal centro strada e scendendo ai lati della 

carreggiata con la corretta pendenza. 

 

 

Riassumendo quindi le opere previste consistono in: 

 ciliatura delle banchine 
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 fresatura del manto bituminoso per circa 3 cm; 

 fresatura del manto bituminoso per circa 10 cm; 

 stesa del binder dello spessore di 7 cm medi; 

 stesa dello strato unico dello spessore di 6 cm medi; 

 stesa degli asfalti in ricarica per creare pendenze e baulature corrette; 

 stesa di strato di usura dello spessore di 3 cm medi; 

 messa in quota dei chiusini; 

 ripristino delle banchine con stesa di inerte; 

 rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. 

 

6. Progetto in dettaglio 

Ogni strada ha una sua specificità che richiede interventi localizzati e mirati. Vediamo in 

dettaglio come andremo ad operare. 

 

Vie Talponi, Pascoletto, Maserade 

Non sono necessari interventi di ripristino della fondazione stradale. Le ridotte dimensioni 

delle strade consigliano di non intervenire con lavori di fresatura per non modificare il delicato 

equilibrio strutturale trovato nel tempo. Per intervenire sul manto bituminoso in disgregazione si 

prevede la stesa di uno strato unico di 6 cm considerando il conglomerato esistente come una 

sorta di binder da rialzare. 

Via Cavalieri di Malta 

Strada priva di manto di pavimentazione in conglomerato bituminoso e caratterizzata, anche 

se dai soli residenti, da un traffico significativo.  

In questo caso consideriamo la strada già fornita di un’idonea fondazione stradale e 

l’intervento andrà ad realizzare, dopo l’opportuna scarifica per lo spessore necessario, prima la 

stesa del binder, e poi la stesa del tappeto d’usura per i consueti 10 cm totali. 

Via Moretti 

Non sono necessari interventi di ripristino della fondazione stradale. L’intervento quindi 

comporterà la fresatura su tutta la superficie e il conseguente ripristino del manto di usura. 

Via Maretti 

Strada priva di manto di pavimentazione in conglomerato bituminoso e caratterizzata da 

poche abitazioni e da uno scarso traffico. 

In questo caso consideriamo la strada già fornita di un’idonea fondazione stradale e 

l’intervento andrà ad realizzare il manto bituminoso, considerando come sufficiente la stesa di 

uno strato unico di 6 cm. 

Vicinale Code 

Non sono necessari interventi di ripristino della fondazione stradale. Le ridotte dimensioni 

della strada consiglia di non intervenire con lavori di fresatura per non modificare il delicato 

equilibrio strutturale trovato nel tempo. Per intervenire sul manto bituminoso in disgregazione si 

prevede la stesa di uno strato unico di 6 cm considerando il conglomerato esistente come una 

sorta di binder da rialzare. 
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Via Villanova. 

Non sono necessari interventi di ripristino della fondazione stradale. L’intervento quindi 

comporterà la fresatura su tutta la superficie e il conseguente ripristino del manto di usura. 

Via Molino. 

Non sono necessari interventi di ripristino della fondazione stradale. Le ridotte dimensioni 

della strada consiglia di non intervenire con lavori di fresatura per non modificare il delicato 

equilibrio strutturale trovato nel tempo. Per intervenire sul manto bituminoso in disgregazione si 

prevede la stesa di uno strato unico di 6 cm considerando il conglomerato esistente come una 

sorta di binder da rialzare. 

Via Sergente Davanzo 

Non sono necessari interventi di ripristino della fondazione stradale. L’intervento quindi 

comporterà la fresatura su tutta la superficie e il conseguente ripristino del manto di usura. 

Vicolo Verdi 

Non sono necessari interventi di ripristino della fondazione stradale. Le ridotte dimensioni 

della strada consiglia di non intervenire con lavori di fresatura per non modificare il delicato 

equilibrio strutturale trovato nel tempo. Per intervenire sul manto bituminoso in disgregazione si 

prevede la stesa di uno strato unico di 6 cm considerando il conglomerato esistente come una 

sorta di binder da rialzare. 

 

7. Fattibilità dell’intervento 

Trattandosi di riqualificazione di strade esistenti poste al di fuori di aree naturali protette, il 

presente progetto non ricade nei casi previsti dal DPR 12.4.96 per i quali sia richiesta la 

valutazione di impatto ambientale. 

La volontà progettuale è quella di realizzare un elemento comunque qualificante, che 

introduca fattori di maggiore vivibilità in rapporto alle presenti e future esigenze residenziali. 

Per quanto concerne i movimenti di materie, si prevede: 

 scavo in terreno sciolto per lo scotico; 

 formazione di rilevati con materiale proveniente da cave di prestito; parte di questo materiale 

potrà essere costituito da riciclato al fine di ottemperare il Decreto 8 maggio 2003 n. 203 

pubblicato sulla G.U. del 05/08/2003 n.180, che prevede un impiego di una quota pari 

almeno al 30% di questo tipo di prodotto. 

 

8. Disponibilità delle aree e stima 

L’area in oggetto non è soggetta a vincolo archeologico, ne sussistono indagini o studi che 

possano far pensare a preesistenze archeologiche nel sottosuolo. 

Le opere previste occuperanno superfici già a destinazione stradale in proprietà pubblica, ed 

in ogni caso tutte lo opere non andranno ad incidere oltre le recinzioni attualmente esistenti. 

 

9. Infrastrutture e reti impiantistiche 

Nel verificare la fattibilità tecnica del progetto, dai sopralluoghi è emersa la presenza dei 

seguenti impianti tecnologici: 
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 rete di distribuzione degli acquedotti comunali; 

 rete di distribuzione del gas metano e relativi armadi; 

 rete di illuminazione pubblica; 

 rete aerea ed interrata ENEL; 

 rete telefonica a servizio degli insediamenti esistenti. 

E’ possibile che per la realizzazione delle opere in progetto si renderà necessaria la 

ricollocazione di alcuni sovra-sotto servizi, ma il tutto sarà verificato in sede esecutiva. 
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10. Quadro economico  

Le attività previste sono divise in due gruppi, A e B. 

Il Gruppo “A” sono i lavori che trovano copertura nella somma stanziata dall’Amministrazione 

Comunale, e che verranno aggiudicati ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lettera c). 

Di questo gruppo fanno parte le seguenti strade con i rispettivi importi economici al netto di IVA: 

1) Vie Talponi, Pascoletto e Maserade 84 968,29 € 

2) Vicolo Cavalieri di Malta 26 953,19 € 

3) Via Moretti 83 167,70 € 

4) Via Maretti 30 403,89 € 

5) Via Villanova 31 656,07 €  

6) Via Molino 31 700,60 € 

7) Vicolo Verdi 27 523,79 € 

E producono il seguente quadro economico a base d’asta: 

 

Il Gruppo “B” contiene ulteriori lavori complementari da realizzare in base all’importo 

economico derivante dal ribasso d’asta. Verranno affidati su indicazione dell’Amministrazione  

Comunale all’aggiudicatario senza una nuova procedura alle medesime condizioni e ribasso di 

quanto già aggiudicato, ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 106 comma 1, lettera a). 

Di questo gruppo fanno parte le seguenti strade: 

8) Via Vicinale Code 63 196,68 € 

9) Via Sergente Davanzo 54.299,87 € 

 

Breda di Piave, li 05/08/2016 

 

A) LAVORI € 316 373,53

A1) Lavori a misura € 306 882,32

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9 491,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE € 83 626,47

B1) Spese tecniche sic. € 9 491,21

B2) Imprevisti € 1 981,84

B3) Cassa 4% sic. € 379,65

B5) IVA su A) € 69 602,18

B6) IVA su B1)+B3) € 2 171,59

  A)+B) IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO € 400 000,00



11. Cronoprogramma 

 


