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RELAZIONE   LAVORI  DA ESEGUIRE 

 

 

 

In riferimento alla proposta di variante alla Convenzione lottizzazione “VIALE EUROPA” i 

sottoscritti tecnici Arch. Galli  Cristiano iscritto all’ordine degli Architetti di Cremona al n. 925 ed  il 

geom. Galli Ezio Donato iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Cremona al n. 1040, su 

incarico del Consorzio Lottizzazione Viale Europa, con la presente rassegnano a seguito la relazione 

del caso. 

Premesso che il Consorzio Lottizzazione Viale Europa ha già realizzato tutte le opere di 

urbanizzazione primaria e che inoltre ha già ceduto al Comune con atto notarile i ponti, la strada e 

verde adiacente  che da via Europa collega i campi limitrofi alla lottizzazione. 

 Da un sopralluogo rimangono  ancora da ultimare le seguenti opere: 

- fresatura di pavimentazione stradale per uno spessore di cm 15; 

- scarificazione di massicciata stradale spess. 20 cm massimo; 

- preparazione piano di posa per pendenze trasversali e livellette longitudinali e rullatura 

pietrisco; 

- stesura e cilindratura di mista di fiume o cava mista di base tout-venant stabilizzata a caldo 

di puro bitume spess. 8 cm; 

- cordolatura marciapiedi completi di bocche lupaie sottofondo calcestruzzo, rinfiancatura; 

- rimessa in quota chiusini; 

- pulizia delle aree prima del manto di usura; 

- tappeto di usura in conglomerato bituminoso  fillerizzato  spess. 3 cm per marciapiedi, 

ciclabile, strade e parcheggi 

- sistemazione strada bianca con scarifica delle infestanti posa tessuto e non tessuto sulla 

banchina e ripristino della stessa con materiale stabilizzato 



- completamento area verde mediante riempimento della zona a verde utilizzando terreno 

organico e sua sistemazione 

- formazione prato compreso di fresatura,rastrellatura seminagione reinterratura  dei semi 

rullatura compreso di semi e rullatura 

- segnaletica stradale. 

Per  quanto sopradescritto  si allega computo metrico estimativo delle opere di completamento ed 

il costo per la realizzazione. 

Si precisa che la cessione delle strade, verde e parcheggio attualmente frazionato con il mapp. 755 

ammonta ad una superficie di mq. 20.569,00, restando invariati gli standard convenzionati. 
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