
RELAZIONE TECNICA 
 

AUTORIZZAZIONI: 

Il progetto preliminare redatto dal sottoscritto è stato approvato nell’anno 

2008 dalla Giunta Comunale dell’allora Comune di Taio con delibera n.7 dd. 

08/01/2008 per un importo complessivo di € 119.833,27. 

Il progetto esecutivo sempre redatto dal sottoscritto è stato approvato 

recentemente dalla Giunta Comunale del Comune di Predaia con delibera n.62 

dd. 30/03/2017 per un importo complessivo di € 154.704,00. 

PREMESSA: 

Il progetto esecutivo allegato riguarda l’intervento necessario per 

l’allargamento e l’adeguamento di un tratto di strada comunale che collega gli 

abitati di Taio e Vion, in particolare quella parte di carreggiata che insiste sul 

comune catastale di Taio formato dalle Pf. 777/4, da una piccola porzione della 

Pf. 1167/1, dalla Pf. 1167/2, dalla neoformata Pf. 1167/5 e dalla Pf. 1154 in 

C.C. Taio, inoltre una porzione di strada esistente che è contigua alla Pf. 1154 è 

formata dalla Pf. 2611 C.C. Tres, tavolarmente iscritta come Bene Pubblico, su 

questa particella, peraltro riasfaltata recentemente vengono eseguiti 

esclusivamente dei lievi interventi per la rettifica della carreggiata. 

L’intervento proposto in progetto è ritenuto indispensabile per uniformare le 

dimensioni della carreggiata esistente che attualmente, in alcuni punti, ha 

larghezze disomogenee e variabili da un minimo di ml 2.80 ad un massimo di 

ml 4.00, tale situazione crea delle potenziali situazioni di pericolo alla viabilità 



tenuto conto anche del progressivo aumento del traffico veicolare anche di 

mezzi agricoli, che diventa particolarmente intenso nel periodo della raccolta 

delle mele in quanto la strada oltre a collegare un’area verde di proprietà della 

“frazione di Taio” collega anche una vasta area coltivata intensamente a frutteto 

sul C.C. di Tres e di Vion. 

Un’altra importante motivazione e priorità per intervenire su questo tratto 

stradale deriva dal fatto che alcuni anni orsono, l’ex Comune di Tres in 

collaborazione con la frazione di Vion ha provveduto a sistemare,  mettere in 

sicurezza ed allargare questa strada per il tratto che insiste sul Comune 

Catastale di Vion regolarizzando il tracciato anche dal punto di vista catastale, 

in questo caso l’intervento ha permesso di ottenere una larghezza costante della 

carreggiata fino a ml 4.50 migliorando notevolmente la viabilità e la sicurezza 

di questo collegamento stradale sempre più trafficato, l’intervento descritto nel 

progetto andrebbe a completare l’opera in modo coerente. 

LAVORI PREVISTI: 

Nel progetto esecutivo si ripropongono nella sostanza le scelte già realizzate sul 

tratto di strada che insiste in C.C. Vion al fine di ottenere una carreggiata 

uniforme con larghezza utile di ml 4.50 con adeguato allargamento in 

corrispondenza delle curve senza peraltro stravolgere il tracciato esistente ed 

occupando esclusivamente il terreno di proprietà pubblica, la proposta è ritenuta 

la più razionale anche dal punto di vista economico. 

Nella parte iniziale del tracciato in particolare fra le sez. 1e 5 dove sono stati 

effettuati recentemente lavori di riasfaltatura, si prevede esclusivamente 



l’adeguamento della carreggiata fino alla misura di ml 4.50 con lievi scarifiche 

laterali del terreno e successive ricariche di asfalto occupando il corpo stradale 

a disposizione; dalla sez. 5 alla sez.9A in corrispondenza della struttura adibita 

a serbatoio comunale, formata dalla nuova P.ed. 630, l’allargamento viene 

realizzato a monte della carreggiata, questa scelta comporta lavori di scavo di 

sbancamento prevalentemente in roccia verso l’area boschiva pubblica con 

successiva regolarizzazione delle rampe. 

Su questo tratto in particolare che forma un avvallamento naturale è prevista la 

costruzione di un sistema di raccolta delle acque di superficie e d’infiltrazione 

provenienti da monte mediante posa tubi drenanti in P.V.C Ø 160, canaletta 

trasversale in calcestruzzo e pozzetti con caditoia, la soluzione comporta anche 

la costruzione di un nuovo collettore in P.V.C. Ø 200 per lo smaltimento delle 

acque che sarà collegato ad un pozzetto esistente sul bordo strada fra la sez. 11 

e 12. 

Dalla sezione 10 alla sezione 12A si riprende la regolarizzazione della 

carreggiata esistente adeguandola alle misure previste in progetto, anche su 

questo tratto si prevedono delle opere di scarifica laterale, la formazione di un 

nuovo cassonetto stradale e la successiva ricarica di asfalto, è prevista inoltre la 

realizzazione di banchine laterali per meglio definire il corpo stradale. 

Nella parte finale della strada fra la sez. 12A e 14, fino alla fine del tratto 

oggetto di intervento, la carreggiata esistente si restringe notevolmente 

formando un’importante strozzatura con scarsa visibilità. 



In questo caso l’allargamento comporta la realizzazione di un muro – 

banchettone in cls armato con sovrapposta barriera di sicurezza stradale, 

l’altezza di questa struttura varierà da ml 0.60 a ml 1.35 nel punto massimo. 

Anche su questo tratto finale è prevista la realizzazione di una condotta di 

raccolta e smaltimento delle acque di superficie con posa di pozzetti e caditoie 

partendo dalla sez.12A fino alla fine del tratto e collegandosi ad un pozzetto 

con canaletta esistente più a valle sulla strada comunale. 

L’intervento sarà completato con la realizzazione del tappeto di usura 

completando quel tratto dove l’intervento di allargamento è stato più 

consistente. 

Nel progetto non è prevista l’occupazione di terreni di proprietà privata, mentre 

è stata concordata l’acquisizione di terreno di proprietà della Frazione di Taio 

con vincolo di uso civico per il quale è in corso la richiesta di svincolo che 

permetterà il perfezionamento del passaggio di proprietà. 

Il computo metrico estimativo è stato redatto con l’elenco prezzi PAT 2014 che 

nel nostro caso sono rimasti invariati rispetto al prezzario del 2012. 

Il costo dell’intervento è descritto nel quadro economico allegato in complessivi 

€ 154.704,00. 

 

        IL TECNICO 


