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PREMESSA 

I lavori in oggetto si inquadrano nell'ambito di un programma di interventi 

volti alla manutenzione straordinaria di strade nel Comune di San Giacomo 

delle Segnate (MN). 

Si riporta di seguito l’elenco delle strade oggetto di intervento e il relativo 

inquadramento territoriale: 

1. via Zambone; 

2. via Stoffi e via Cappelletta 

Stoffi; 

3. via Donismonda; 

4. via Franzina; 

5. via Santissimo; 

6. via Arrigona; 

7. via San Giovanni; 

8. via Ferrarine; 

9. via Livelli; 

10. via Cantone; 

11. via Marconi. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento generale interventi 
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In linea generale gli interventi di progetto sono finalizzati a: 

 ripavimentazione della carreggiata stradale con eventuale 

risanamento dei tratti maggiormente ammalorati; 

 rifacimento della segnaletica orizzontale; 

 messa in sicurezza di un tratto di banchina di via Marconi tramite il 

ripristino del rilevato stradale a margine dello scolo consortile, con 

l’inserimento di palificata di rinforzo ed elementi di pietrame per 

consolidamento della scarpata, posa di barriera stradale e 

ripavimentazione della carreggiata stradale in corrispondenza del 

tratto di intervento. 
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1. INTERVENTO 1: VIA ZAMBONE 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via Zambone per una 

superficie complessivamente pari a circa 1.100 m2. 

Via Zambone presenta una larghezza media di 5 m e la pavimentazione si 

presenta in condizione di degrado a causa dell’avanzato stato di 

invecchiamento del conglomerato bituminoso oltre ad alcune buche 

causate da cedimenti da fatica per il transito di carichi indotti dai mezzi 

agricoli. 

Due tratti risultano di recente ripavimentazione e pertanto non saranno 

ricompresi nel presente intervento. 

 

Figura 2 – via Zambone, dir. Zambone 

 

Figura 3 – via Zambone, fine intervento 
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Figura 4 – Intervento di progetto via Zambone 

Il progetto di riqualificazione prevede la fresatura della pavimentazione 

esistente per una profondità di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura 

di spessore 4 cm. Come evidenziato negli elaborati grafici l’effettivo 

spessore e/o necessità di scarifica della pavimentazione esistente sarà 

valutata puntualmente di concerto con la DL. Verrà infine ripristinata la 

segnaletica orizzontale lungo tutto il tratto di via Zambone 

 

Figura 5 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Zambone  
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2. INTERVENTO 2: VIA STOFFI E VIA CAPPELLETTA STOFFI 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via Stoffi e via Cappelletta 

Stoffi per tutta la loro lunghezza complessivamente pari a circa 3.030 m, ad 

eccezione di due brevi tratti di recente riqualificazione. 

Via Stoffi e via Cappelletta Stoffi presentano una larghezza media di 4,50 – 

5,00 m e la pavimentazione si presenta in condizione di degrado a causa 

dello stato di invecchiamento del conglomerato bituminoso e a causa di 

alcune buche causate da cedimenti da fatica per il transito di carichi 

indotti dai mezzi agricoli. 

 

Figura 6 – via Stoffi, primo tratto 

 

Figura 7 – via Stoffi, secondo tratto 
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Figura 8 – via Cappelletta Stoffi, direzione San Giacomo delle Segnate 

 

 

Figura 9 – via Cappelletta Stoffi, fine intervento in corrispondenza del confine 

comunale con Concordia sulla Secchia (MO)  
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Figura 10 – Intervento di progetto via Stoffi e via Cappelletta Stoffi 

Il progetto di riqualificazione prevede la fresatura della pavimentazione 

esistente per una profondità di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura 

di spessore 4 cm. Come precisato negli elaborati grafici l’effettivo spessore 

e/o necessità di scarifica della pavimentazione esistente sarà valutata 

puntualmente di concerto con la DL, così come le zone in cui eseguire 

ricariche e/o risagomatura. Si prevede infine il rifacimento della 

segnaletica orizzontale lungo tutto il tratto oggetto di lavori. 

 

Figura 11 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Stoffi e via Cappelletta Stoffi 
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3. INTERVENTO 3: VIA DONISMONDA 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di tutto il tratto di via 

Donismonda di competenza del Comune di San Giacomo delle Segnate. 

Via Donismonda presenta una larghezza media di 4,30 m e la 

pavimentazione si presenta in condizione di degrado a causa dello stato di 

invecchiamento del conglomerato bituminoso e a causa di alcune buche 

causate da cedimenti da fatica per il transito di carichi indotti dai mezzi 

agricoli. 

 

Figura 12 – via Donismonda, inizio intervento 

 

Figura 13 – via Donismonda, direzione Quistello 
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Figura 14 – Intervento di progetto 

L’intervento di progetto prevede la fresatura della pavimentazione 

esistente per una profondità di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura 

di spessore 4 cm. Come precisato negli elaborati grafici l’effettivo spessore 

e/o necessità di scarifica della pavimentazione esistente sarà valutata 

puntualmente di concerto con la DL, così come le zone in cui eseguire 

ricariche e/o risagomatura. L’intervento sarà completato dal rifacimento 

della segnaletica orizzontale lungo il tratto oggetto di intervento. 

 

Figura 15 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Donismonda 
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4. INTERVENTO 4: VIA FRANZINA 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di alcuni tratti di via Franzina 

per una superficie complessiva pari a 3.620 m2, suddivisi in più tratti. Via 

Franzina presenta una larghezza media di 4,50 m e la pavimentazione si 

presenta in condizione di degrado a causa dello stato di invecchiamento 

del conglomerato bituminoso. 

 

Figura 16 – via Franzina, inizio intervento 

 

Figura 17 – via Franzina, direzione Concordia sulla Secchia (MO) 
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Figura 18 – Intervento di progetto 

Il progetto di riqualificazione prevede la fresatura della pavimentazione 

esistente per una profondità di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura 

di spessore 4 cm. Come precisato negli elaborati grafici l’effettivo spessore 

e/o necessità di scarifica della pavimentazione esistente sarà valutata 

puntualmente di concerto con la DL, così come le zone in cui eseguire 

ricariche e/o risagomatura 

L’intervento sarà completato dal rifacimento della segnaletica orizzontale. 

 

Figura 19 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Franzina 
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5. INTERVENTO 5: VIA SANTISSIMO 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via Santissimo per tutto il 

tratto di competenza del Comune di San Giacomo delle Segnate, pari a 

1.020 m. 

Via Santissimo presenta una larghezza media di 4,50 m; la sua 

pavimentazione si presenta in condizione di degrado a causa 

dell’avanzato stato di invecchiamento del conglomerato bituminoso e 

degli avvallamenti laterali. 

 

Figura 20 – via Santissimo, direzione Concordia sulla Secchia (MO) 

 

Figura 21 – via Santissimo, fine intervento in corrispondenza del confine con il 

Comune di San Giovanni del Dosso 
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Figura 22 – Intervento di progetto 

Si prevede la fresatura della pavimentazione esistente per una profondità 

di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura di spessore 4 cm. Come 

precisato negli elaborati grafici l’effettivo spessore e/o necessità di 

scarifica della pavimentazione esistente sarà valutata puntualmente di 

concerto con la DL, così come le zone in cui eseguire ricariche e/o 

risagomatura della carreggiata. 

L’intervento sarà completato dalla segnaletica orizzontale di margine. 

 

Figura 23 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Santissimo 
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6. INTERVENTO 6: VIA ARRIGONA 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via Arrigona nel tratto 

compreso fra via San Giovanni e l’innesto sulla SP ex SS 496 “Virgiliana” per 

una lunghezza di 550 m. 

Via Arrigona presenta una larghezza compresa fra 5,20 e 6,00 m; la sua 

pavimentazione presenta una condizione di fessurazioni superficiali diffuse 

lungo tutta la superficie del tratto oggetto di intervento. 

 

Figura 24 – via Arrigona, inizio intervento 

 

Figura 25 – via Arrigona, fine intervento 
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Figura 26 – Via Arrigona, estratto planimetria di progetto 

L’intervento di progetto prevede la fresatura della pavimentazione 

esistente per una profondità di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura 

di pari spessore (3 cm). L’effettivo spessore e/o necessità di scarifica della 

pavimentazione esistente sarà valutata puntualmente di concerto con la 

DL in ragione della consistenza degli strati sottostanti.  

L’intervento sarà completato dalla segnaletica orizzontale di margine. 

 

Figura 27 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Arrigona 
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7. INTERVENTO 7: VIA SAN GIOVANNI 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via San Giovanni per una 

lunghezza di 490 m, nel tratto compreso fra via Arrigona ed il confine 

comunale con San Giovanni del Dosso, posto in corrispondenza 

dell’intersezione con via Carpigiana. 

Via San Giovanni presenta una larghezza compresa fra 6,80 e 4,90 m; la 

sua pavimentazione presenta una condizione di fessurazioni diffuse lungo 

tutta la superficie del tratto oggetto di intervento. 

 

Figura 28 – via San Giovanni, innesto su via Arrigona 

 

Figura 29 – via San Giovanni, intersezione con via Carpigiana 
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Figura 30 – Via San Giovanni, estratto planimetria di progetto 

L’intervento di progetto prevede la fresatura della pavimentazione 

esistente per una profondità di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura 

di pari spessore (3 cm). L’effettivo spessore e/o necessità di scarifica della 

pavimentazione esistente sarà valutata puntualmente di concerto con la 

DL in ragione della consistenza degli strati sottostanti. 

L’intervento sarà completato dalla segnaletica orizzontale di margine. 

 

Figura 31 – pacchetto stradale di progetto previsto su via San Giovanni 
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8. INTERVENTO 8: VIA FERRARINE 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via Ferrarine nel tratto 

compreso fra la SP ex SS 496 “Virgiliana” e via Livelli, ad eccezione di un 

tratto della lunghezza di circa 100 m che risulta già risanato. 

La pavimentazione stradale si presenta in condizione di degrado a causa 

dello stato di invecchiamento del conglomerato bituminoso e a causa di 

alcune buche causate da cedimenti da fatica per il transito di carichi 

indotti dai mezzi agricoli. 

 

Figura 32 – via Ferrarine, direzione Quistello 

 

Figura 33 – via Ferrarine, intersezione con via Livelli 
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Figura 34 – Via Ferrarine, estratto planimetria di progetto 

Si prevede la fresatura della pavimentazione esistente per una profondità 

di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura di spessore 4 cm. Come 

precisato negli elaborati grafici l’effettivo spessore e/o necessità di 

scarifica della pavimentazione esistente sarà valutata puntualmente di 

concerto con la DL, così come le zone in cui eseguire ricariche e/o 

risagomatura della carreggiata. 

L’intervento sarà completato dalla segnaletica orizzontale di margine. 

 

Figura 35 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Ferrarine 
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9. INTERVENTO 9: VIA LIVELLI 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via Livelli nel tratto 

compreso fra via Ferrarine ed il confine comunale con Quistello. 

La pavimentazione stradale si presenta in condizione di degrado a causa 

dello stato di invecchiamento del conglomerato bituminoso e a causa di 

alcune buche causate da cedimenti da fatica per il transito di carichi 

indotti dai mezzi agricoli. 

 

Figura 36 – via Livelli, inizio intervento 

 

Figura 37 – via Livelli, fine intervento 
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Figura 38 – Via Livelli, estratto planimetria di progetto 

Si prevede la fresatura della pavimentazione esistente per una profondità 

di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura di spessore 4 cm. L’effettivo 

spessore e/o necessità di scarifica della pavimentazione esistente sarà 

valutata puntualmente di concerto con la DL in ragione della consistenza 

degli strati sottostanti, così come le zone in cui eseguire eventuali ricariche 

e/o risagomatura della carreggiata. 

L’intervento sarà completato dalla segnaletica orizzontale di margine. 

 

Figura 39 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Livelli 
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10. INTERVENTO 10: VIA CANTONE 

L’intervento è relativo alla ripavimentazione di via Cantone nel tratto 

compreso fra la SP ex SS 496 “Virgiliana” ed il confine comunale con 

Quistello. 

La pavimentazione stradale si presenta in condizione di degrado a causa 

dello stato di invecchiamento del conglomerato bituminoso e a causa di 

alcune buche causate da cedimenti da fatica per il transito di carichi 

indotti dai mezzi pesanti. 

 

Figura 40 – via Cantone, inizio intervento 

 

Figura 41 – via Cantone, direzione Quistello 
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Figura 42 – Via Cantone, intervento di progetto 

Si prevede la fresatura della pavimentazione esistente per una profondità 

di 3 cm e la stesa di un nuovo tappeto d’usura di spessore 4 cm. Come 

precisato negli elaborati grafici l’effettivo spessore e/o necessità di 

scarifica della pavimentazione esistente sarà valutata puntualmente di 

concerto con la DL, così come le zone in cui eseguire ricariche e/o 

risagomatura della carreggiata. 

L’intervento sarà completato dalla segnaletica orizzontale di margine. 

 

Figura 43 – pacchetto stradale di progetto previsto su via Cantone 
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11. INTERVENTO 11: VIA MARCONI 

Il presente intervento è volto al consolidamento di un tratto del rilevato 

stradale di via Marconi che allo stato di fatto risulta in condizioni di criticità 

a causa dall’erosione indotta dall’azione dell’acqua dell’adiacente 

canale Dugale Mobigliante. 

L’intervento di progetto è pertanto finalizzato a: 

 messa in sicurezza di tratto stradale di lunghezza 170 m circa, attraverso il 

ripristino del rilevato stradale a margine dello scolo consortile, con 

l’inserimento di palificata di rinforzo ed elementi di pietrame per 

consolidamento della scarpata; 

 posa di barriera stradale di sicurezza; 

 ripavimentazione della carreggiata stradale in corrispondenza del tratto 

d’intervento. 

 

Figura 44 – via Marconi, 1° tratto con cedimento 
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Figura 45 – via Marconi, 2° tratto con cedimento - vista in  direzione San Rocco  

 

 

Figura 46 – via Marconi, 2° tratto con cedimento – vista in direzione  

San Giacomo delle Segnate  

 

Le fessurazioni presenti lungo la carreggiata stradale risultano evidenti in 

corrispondenza del margine adiacente lo scolo consortile, in cui l’erosione 

della scarpata comporta la mancanza di sostegno al rilevato stradale, con 

conseguente cedimento laterale della banchina pavimentata. La 

larghezza ridotta della carreggiata induce i veicoli a percorrere la corsia di 
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marcia al margine, provocando ulteriormente lo scostamento della 

banchina. 

 

Figura 47 – via Marconi, dettaglio 2° tratto con cedimento 

 

Figura 48 – via Marconi, dettaglio 2° tratto (erosione del rilevato) 

L’intervento è relativo quindi al ripristino della scarpata stradale e 

successiva  ripavimentazione di via Marconi. Questa strada presenta una 

larghezza media di 5,00 m e la pavimentazione presenta estese fessurazioni 

longitudinali, nonché banchine in avanzato stato d’erosione indotto 

dall’azione dei canali presenti a lato del rilevato stradale. Tale fenomeno 

risulta più marcato in corrispondenza del tratto individuato e su cui 
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pertanto si è deciso di intervenire. Il progetto di riqualificazione della sede 

stradale si estende per una lunghezza di 170 m e prevede la messa in 

sicurezza del tratto stradale tramite il ripristino della scarpata su cui è 

avvenuta l’erosione spondale mediante palificate di rinforzo arginale. 

L’intervento è caratterizzato dall’infissione nel terreno di pali in legno di 

castagno del diametro di 25-30 cm e di lunghezza pari a 3 metri e dal 

rinforzo della sponda con l’utilizzo di pietrame e materiale da riempimento, 

previa posa di rete elettrosaldata e geotessuto a tergo dei pali per 

prevenire la fuoriuscita di materiale arido verso l’esterno della scarpata. 

L’intervento sarà completato con la posa di barriera stradale classe H1 con 

relativi terminali speciali, fresatura della pavimentazione esistente per una 

profondità di 3 cm  la stesa di un nuovo tappeto d’usura di 4 cm nel tratto 

interessato dalla riqualificazione spondale. Sarà infine ripristinata la 

segnaletica orizzontale nel tratto oggetto dell’intervento. 

 

Figura 49 – sezione tipologica di riqualificazione spondale 


