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RELAZIONE TECNICA 

Il Comune di Trigolo della Provincia di Cremona intende procedere, dato lo stato di usura, alla 

manutenzione straordinaria di alcune vie del paese. Da un sopralluogo sul posto è emerso che 

lo strato di usura e anche il sottostante strato di collegamento sono in pessimo stato. Pertanto 

si s a ta l’idea della s a ifi a i  ua to sa e e o t op odu e te e po te e e a u a elevata 
possibilità di proiezione di detriti che potrebbero provocare anche danni alle proprietà 

limitrofe. Si opta invece per la formazione di un sovrastrato di usura con bitume modificato 

con polimeri e additivi. Esso permette di avere un nuovo strato con migliorate caratteristiche 

meccaniche a fronte di un rialzo degli attuali piani stradali compreso tra i 2 e i 3 cm. 

Durante i lavori sarà necessario procedere anche alla messa in quota dei chiusini, dove 

necessario e delle caditoie. Una parte di essi andrà sostituita in quanto non idonei o 

danneggiati. Nel computo metrico del progetto sono indicati i quantitativi di tali lavorazioni. 

Il progetto prevede di intervenire sulle seguenti vie: 

Vicolo Tombone, vicolo delle Fratte, Via Sasso e relativa area a parcheggio, tratto di via Stanga 

 

Figura 1 - Estratto di mappa con segnate in rosa le vie oggetto di intervento 

Vicolo Tombone è un vicolo che si dirama da via San Pietro. 

La superficie dell’i te ve to è isu ata i  i a 2 0 . 
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Figura 2 - Estratto di mappa con individuato vicolo Tombone 

 

Vicolo delle Fratte è un vicolo che si dirama da via Pace (S.P. 45). 

La supe fi ie dell’i te ve to è isu ata i  i a 00 . 

 

Figura 3 - Estratto di mappa con individuato vicolo delle Fratte 

Via Sasso collega via Roma con via Pace. È presente anche una zona a parcheggio. 

La supe fi ie dell’i te ve to è pa i a 50  pe  via Sasso e 00  pe  il pa heggio. 
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Figura 4 - Estratto di mappa con individuato via Sasso e il relativo parcheggio pubblico 

 

Tratto di via Stanga 

La supe fi ie dell’i tervento è pari a circa 290 mq. 

 

Figura 5 - Estratto di mappa con individuato tratto di via Stanga 
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Documentazione fotografica vicolo Tombone 
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