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1. INTRODUZIONE  

 

Oggetto dei lavori è la sistemazione (parziale) della pavimentazione di via Roma in centro a 

Roncade, e di piazza 1° maggio. Su via Roma viene riorganizzata la viabilità ed i parcheggi 

del lato ovest. 

 

 

 

2. STATO ATTUALE 

 

2.1 via Roma 

 

Oggetto dell’intervento è il tratto che parte dalla fine del complesso ‘ex consorzio agrario – 

piazza Ziliotti’ fino all’ingresso di piazza 1° maggio. La sede di via Roma è così composta, 

partendo dal lato est (lato municipio) verso il lato ovest: 

- Fascia rialzata di larghezza 3.5-4.0 m circa pavimentata con cubetti di porfido e delimitata 

con cordonata anch’essa di porfido, destinata a parcheggio a pettine (i primi 80m del tratto 

considerato (privo di portici) la larghezza è inferiore e la destinazione è a marciapiede);  

- Sede viaria a due corsie con banchine, di larghezza totale 9,80 m, con pavimentazione 

bituminosa; 

- Fascia rialzata di larghezza variabile da 5,7 a 3,7m circa pavimentata con cubetti di 

porfido e delimitata con cordonata anch’essa di porfido, destinata parte a marciapiede e 

parcheggio in linea e parte a solo parcheggio a pettine; i primi 40 m considerati 

presentano pavimentazione bituminosa. 

La pavimentazione in cubetti di porfido si presenta molto ammalorata, interessata da molte 

riparazioni eseguite con asfalto a freddo. E’ presente un impianto di illuminazione pubblica di 

epoca recente, con pali su entrambi i lati posizionati in prossimità della cordonata di 

delimitazione della pavimentazione in porfido. 

 

2.2 Piazza Primo maggio 

 

La piazza presenta una pavimentazione in cubetti di porfido molto deteriorata per effetto di 

continui distacchi e riparazioni eseguite con materiale bituminoso. Tutta l’area è destinata a 

parcheggio pubblico. Lungo gli edifici sono presenti dei marciapiedi, su lato nord con 

pavimento in calcestruzzo e sul lato ovest con pavimentazione in porfido a lastre ‘opus 

incertum’, in parte senza cordonata di delimitazione. Quest’ultimo tipo di marciapiede risulta 

molto deteriorato, in particolare lungo i margini in conseguenza dell’assenza di una cordonata 

di protezione. 
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3. PROPRIETA’ DEI SUOLI 

 

Sulla base della sovrapposizione delle mappe catastali, la proprietà pubblica di via Roma è 

estesa praticamente all’intera sede stradale oggetto dell’intervento; si segnalano i seguenti 

sedimi privati: 

- parte del plateatico della pizzeria ‘Pasqualino’; 

- una fascia di lunghezza 9m per profondità 2,5m circa di fronte al civico 66-68; 

- il fronte del ristorante ‘La Rocca’ per una profondità di circa 2,5m. 

Piazza 1° maggio risulta completamente di proprietà pubblica, compresi i marciapiedi a 

ridosso degli edifici. 

 

 

4. INTERVENTI DI PROGETTO 

 

Il progetto persegue principalmente lo scopo della messa in sicurezza delle aree pubbliche, in 

ordine in particolare ai seguenti aspetti: 

- rendere sicura la pavimentazione, in particolare per pedoni e ciclisti; l’attuale 

pavimentazione in porfido infatti risulta pericolosa per il continuo distacco degli 

elementi, che risultano di dimensioni e spessore inadeguati; 

- creare un percorso ciclabile continuo e sicuro che si colleghi con la pista presente 

prima dell’intersezione con via San Rocco; 

- abbattere per quanto possibile le barriere architettoniche; 

- aumentare la sicurezza degli utenti ‘deboli’ mediante la riduzione della velocità dei 

veicoli a motore. 

 

 

4.1 via Roma 

 

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione della sede carrabile di via Roma (nel 

tratto sopra descritto) e della sede rialzata lato ovest della stessa. Viene prevista in particolare 

la riorganizzazione di tale lato, prevedendo un lieve restringimento della stessa sede, che sarà 

così composta, partendo da est (dalla cordonata attuale che non viene modificata) verso ovest: 

- Banchina 1,0m; 

- Due corsie di larghezza 2,75m; 

- Banchina 0,5m; 
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- Parcheggio di larghezza 2,2m. 

Lo scopo del restringimento della carreggiata è quello della diminuzione della velocità di 

transito dei veicoli, con imposizione di una velocità massima di 30 km/h. Tale obiettivo viene 

perseguito anche con la previsione di n. 3 attraversamenti pedonali rialzati, che di fatto 

fungono da dossi dissuasori di velocità per i veicoli. Tali attraversamenti sono posizionati a 

inizio e fine intervento, in modo da definire fisicamente il tratto stradale interessato da una 

velocità ridotta, oltre ad uno intermedio. Gli attraversamenti rialzati hanno anche la funzione 

di eliminazione della barriera architettonica costituita dagli scalini di accesso al portico di uso 

pubblico presenta sul lato est di via Roma; infatti l’attraversamento rialzato, partendo a raso 

con la nuova cordonata che delimita il percorso ciclopedonale di progetto, diventa una rampa 

che arriva a raso con il pavimento del portico. 

La nuova pavimentazione della carreggiata stradale sarà realizzata con nuovo tappeto 

bituminoso di spessore 3cm realizzato previa scarifica del tappeto attuale e lieve risagomatura 

con riporto in binder dove necessario per realizzare le corrette pendenze trasversali. 

La parte non carrabile del lato est verrà realizzata con una pavimentazione in bitume incolore 

con graniglia di porfido, delimitata dalla sede carrabile mediante cordonata in calcestruzzo 

rialzata che formerà un dislivello di 5cm circa. Su tale zona verrà ricavata:   

- Una pista ciclabile di larghezza, compresa cordonata, 2,8m; 

- Una zona pedonale di larghezza variabile da 1,5m fino a circa 4 per il tratto iniziale piu’ 

ampio. 

Lo spostamento della cordonata comporterà il contestuale spostamento dei pali della pubblica 

illuminazione e delle caditoie. 

Viene inoltre prevista la predisposizione per l’interramento delle linee aeree esistenti per 

l’alimentazione elettrica delle prese di forza motrice presenti tra i pali della illuminazione 

pubblica, e dei dissuasori a margine del marciapiede antistante la piazza del municipio. 

Non viene interessata dall’intervento la parte di pavimentazione in cubetti di porfido lato est. 

 

 

 

4.2 Piazza 1° maggio 

 

E’ prevista la demolizione completa della pavimentazione in cubetti di porfido e la posa di una 

nuova pavimentazione composta da uno strato di conglomerato bituminoso ‘binder’ e da una 

pavimentazione in bitume incolore con graniglia di porfido come per la parte non carrabile di 

via Roma. Vendono previste delle nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche nella 
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zona centrale della piazza, in corrispondenza di un tombamento esistente segnalato 

dall’Ufficio Tecnico comunale. Viene rifatto il marciapiede adiacente ai negozi del lato ovest 

della piazza, mediante demolizione della pavimentazione esistente, posa di cordonata in 

porfido e di nuova pavimentazione in cubetti di porfido. Il marciapiede lato nord in 

calcestruzzo rimane inalterato. Viene riorganizzata la segnaletica orizzontale in modo da 

ricavare una fascia da destinare al percorso ciclabile; non vengono previste barriere fisiche di 

separazione tra pista e parcheggio, ritenute comunque superflue in quanto non c’è transito 

veicolare vero e proprio adiacente alla pista bensì stazionamento di veicoli, nell’ottica di un 

libero utilizzo della piazza per le manifestazioni che tradizionalmente ivi si svolgono. 

 

 

5. STIMA DEI COSTI 

 

Le opere di progetto sono state quantificate economicamente sulla base dell’Elenco Prezzi 

della Regione Veneto, per le voci di prezzi ivi disponibili, mentre si è fatto riferimento ad 

indagini di mercato per le lavorazioni non previste in tale elenco. Il quadro economico 

derivante dalla suddetta stima è il seguente: 

A) Lavori 

- Importo lavori €       233.890,07 

- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €          6.286,30 

 Totale lavori €       240.176,37  € 240.176,37 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

- Spese tecn. progett., DL, sicur. con contrib.  € 12.500,00 

- I.V.A. (10%) su lavori € 24.017,64 

- I.V.A. (22%) su Spese Tecniche € 2.750,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti € 5.555,99 

 Totale somme a disposizione € 44.823,63 €   44.823,63 

 TOTALE GENERALE   € 285.000,00 

 

Si precisa che non è stato considerato il costo per la segnaletica orizzontale e verticale 

(adeguamento), che verrà gestita in economia dall’Amministrazione Comunale. 

 



Pag. 6 di 6 

 

DDL Studio Tecnico Associato 

G. Durigon – M. Dalla Pasqua – S. Linguanotto 

Monastier di Treviso (TV) Piazza Lancieri di Milano, 3 – tel. 0422/898209  fax. 0422/898290 

Nell’ipotesi di un intervento in due stralci esecutivi, anche in considerazione della somma a 

disposizione dell’Amministrazione a seguito dell’accordo di programma con la Società 

Numeria SGR Spa, si espone il quadro economico dei lavori limitato all’intervento su via 

Roma: 

B) Lavori 

- Importo lavori €       123.896,61 

- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €          4.000,00 

 Totale lavori €       127.896,61  € 127.896,61 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

- Spese tecn. progett., DL, sicur. con contrib.  € 8.500,00 

- I.V.A. (10%) su lavori € 12.789,66 

- I.V.A. (22%) su Spese Tecniche € 1.870,00 

- Imprevisti ed arrotondamenti € 3.943,73 

 Totale somme a disposizione € 27.103,39 €   27.103,39 

 TOTALE GENERALE   € 155.000,00 

 


