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Comune di AVERSA
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PROGRAMMA DI INTERVENTO SULLA VIABILITA' REGIONALE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA NOBEL

Progetto Esecutivo

RELAZIONE GENERALE
1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento oggetto del presente Progetto Esecutivo, che verrà effettuato nella zona periferica
del Comune di Aversa a confine con il Comune di Cesa, ha quali obiettivi principali interventi
sulla viabilità. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso:
• intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria della rete stradale;
• intervento di messa in sicurezza statica delle opere d'arte;
• regimentazione idraulica delle acque piovane.

2. STATO DEI LUOGHI E OPERE IN PROGETTO
La situazione attuale dell'arteria stradale in progetto è stata analizzata con rilievi puntuali,
sopralluoghi e ricerche storiche di notizie, carte storiche e tracciati.

Le opere in progetto consistono in una serie di interventi volti al miglioramento della viabilità
cittadina, i quali vengono di seguito elencati:
-

realizzazione impianto di pubblica illuminazione;

-

realizzazione marciapiedi sovrastanti il fosso di guardia esistente;

-

realizzazione rete di drenaggio delle acque meteoriche;

-

realizzazione rete di raccolta acque fosso di guardia;

-

rifacimento del manto stradale, mediante consolidamento dello strato fondale, rifacimento
dello strato di binder, rifacimento del tappetino bituminoso di usura;

-

realizzazione attraversamenti pedonali e segnaletica orizzontale.

Si evidenzia in prima analisi che per il presente progetto le acque attualmente raccolte all'interno
del "fosso di guardia", saranno convogliate in una tubazione allocata all'interno dello stesso
fosso, opportunamente adagiata su idoneo sottofondo di allettamento, mentre le acque pluviali
raccolte dal manto stradale saranno convogliate in apposite griglie di raccolta poste in
corrispondenza delle zanelle laterali in calcestruzzo, raccordate con idonea tubazione idraulica.
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilità saranno organizzati in modo da essere
raggiungibili e praticabili, garantendo inoltre la sicurezza e l'accessibilità durante la circolazione
da parte dell'utenza.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’intervento oggetto del presente Progetto Esecutivo ha quale obiettivo principale la
manutenzione straordinaria della viabilità e la regimentazione delle acque meteoriche.
Il complesso degli interventi sopra citati, volti al miglioramento della viabilità cittadina, intesi
nella loro complessità e complementarietà funzionale, possono ritenersi totalmente risolutivi
delle problematiche esistenti.
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