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Prot. n.°20594;                                                               Vignola, li 09 Giugno 2015; 

 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

PAVIMENTAZIONE DI VIA GARIBALDI 

 
VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO  

(Artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n.° 207 e art. 191 D.Lgs. 267/00)  
 

 

Premesso che:  
  

• la VIA G. GARIBALDI costituisce la principale arteria del Centro Storico cittadino ed ha 
prevalente destinazione pedonale e commerciale, il chè comporta un notevole e 
costante afflusso di persone durante tutto l’arco dell’anno, con maggiori 
concentrazioni in occasione degli eventi e delle manifestazioni che vengono svolte 
in Città; 

• nell’anno 1993 la suddetta Via è stata oggetto di un intervento di rifacimento della 
pavimentazione, la quale risulta eseguita in sestini di cotto posati a “spina di pesce” 
nella parte centrale mentre, lungo i bordi degli edifici, i sestini sono stati posati 
parallelamente ai medesimi, così come in corrispondenza dei punti di intersezione 
con le strade laterali, altresì la raccolta delle acque meteoriche avviene mediante 
apposite canalette, anch’esse realizzate in cotto e dotate di caditoie in ghisa; 

• il materiale utilizzato in origine per la realizzazione di tale intervento è denominato 
“COTTO PALAGIO”, prodotto dall’Azienda “VIVATERRA” S.r.l. di Greve di Chianti (FI ), 
risulta di particolare pregio ed è stato scelto per le sue caratteristiche di resistenza 
e durezza, che consentono allo stesso di mantenere inalterate nel tempo le sue 
caratteristiche ed il suo colore naturale; 

• la posa della pavimentazione risulta eseguita con fughe di spessore inferiore al 
centimetro, senza la presenza di giunti di dilatazione sovrapposti a quelli realizzati 
nel massetto di calcestruzzo di posa sottostante; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, l’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di 
giugno, alle ore 16.30, il sottoscritto, GEOM. FAUSTO GRANDI, in qualità di Responsabile 
del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Vignola, ha effettuato un 
sopralluogo nella VIA G. GARIBALDI, constatando che la pavimentazione della medesima 
strada presentava un rigonfiamento con evidenti fessurazioni nel tratto in prossimità con 
l’intersezione con Via V. Bonesi, in un’area quantificabile in circa mq. 35,00 oltre a 
distacchi di ulteriori ml. 10,00 di elementi nella canaletta di scolo in cotto per la raccolta 
delle acque meteoriche. 
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Dall'esito del suddetto sopralluogo è emerso che le cause dei sopra descritti distacchi 
avvenute nella pavimentazione stradale, sono da attribuire probabilmente all’escursione 
termica che causa ripetute contrazioni e dilatazioni dei materiali ed in particolare, le 
dilatazioni dovute alle temperature elevate riscontrate in questi ultimi giorni, associate alla 
mancanza di giunti di dilatazione nella pavimentazione, hanno determinato l’aggravio 
repentino della situazione. 

 
Ai fini della salvaguardia della sicurezza, onde eliminare qualsiasi pregiudizio per la 

pubblica incolumità, il sottoscritto, ha inoltre disposto l’immediato transennamento 
dell’area in cui si sono verificati i distacchi della pavimentazione, constatando inoltre la 
necessità indifferibile ed urgente ad intervenire, nel minore tempo possibile, per il 
ripristino immediato delle condizioni di sicurezza dell’area. 

 
I lavori di ripristino consisteranno nella rimozione completa della pavimentazione 

danneggiata per un area di circa mq. 35,00, nella posa dei tratti di nuova pavimentazione 
avente medesime caratteristiche tecniche di quella esistente, nella posa di tratti di 
canaletta in cotto per la raccolta delle acque meteoriche, per uno sviluppo di circa ml. 
10,00, nonché la realizzazione di appositi giunti di dilatazione su tutta la fascia perimetrale 
del ripristino, fiinalizzati a scongiurare il ripetersi delle problematiche dovute all’escursione 
termica. 

 
Il materiale da utilizzarsi per l’effettuazione dei suddetti ripristini, denominato “COTTO 

PALAGIO”, risulta disponibile presso il Magazzino Comunale. 
 

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n.° 2017 per l’esecuzione dei lavori di 
somma urgenza; 
 

Considerato altresì che il sottoscritto ha inoltre provveduto ad interpellare l’Impresa 
ARTISTIC POSA S.r.l. con sede in Campogalliano (MO), Via G. Rossa n.° 26, che risulta 
essere specializzata nel settore della posa di elementi di pavimentazione in cotto, la quale 
si è dichiarata disponibile a svolgere immediatamente e nei tempi richiesti 
dall’Amministrazione Comunale, l’intervento oggetto del presente Verbale di Somma 
Urgenza; 
 

Pertanto, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità,  
 

dispone 

 
l’attivazione immediata della l’Impresa ARTISTIC POSA S.r.l. con sede in Campogalliano 
(MO), Via G. Rossa n.° 26, per l’esecuzione dei lavori previsti dal presente Verbale di 
Somma Urgenza, la quale dichiara di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in 
argomento e che nulla ha da obiettare in merito alle modalità ed alle tempistiche prescritte 
dall’Amministrazione, salvo imprevisti che si dovessero nel corso delle lavorazioni stesse. 
 

Il costo per la realizzazione di intervento è stato quantificato in complessivi 
€. 4.376,14, suddivisi come riportato nel seguente QUADRO ECONOMICO: 
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A)  LAVORI 

U.M. 
Quantit

à 
Prezzo 

Unitario 
Prezzo 

Complessivo 

1 Demolizione e rimontaggio di tratti dei 
canaletta per scolo delle acque del tipo "Cotto 
Palagio" delle dimensioni di cm 33 x 30 x 7 
con posa "a correre" su cuscinetto in miscela 
di sabbia e cemento addittivata con legante 
chimico ml 10,00  €. 45,00 €. 450,00

2 Montaggio di tratti di pavimentazione in cotto 
costituita da sestini del tipo "Cotto Palagio" 
delle dimensioni di cm. 7 x 4 x 29,5 con posa 
a "lisca di pesce" su cuscinetto in miscela di 
sabbia e cemento addittivata con legante 
chimico; Ivi compreso l'onere del trasporto a 
discarica autorizzata del materiale di risulta; 
L'onere della rimozione dell'asfalto presente è 
a carico dell'Amministrazione Comunale; Per 
superfici superiori a 4 mq mq 35,00  €. 75,00 €. 2.625,00 

3 Taglio della pavimentazione esistente in cotto 
per formazione di giunto di dilatazione dello 
spessore non inferiore a cm 1 da realizzarsi 
con adeguiati materiali; Ivi compreso l'onere 
del trasporto a discarica autorizzata del 
materiale di risulta. ml 24,00  €. 13,00 €. 312,00 

TOTALE LAVORI 
€. 3.387,00

  

  

B) ONERI PER LA SICUREZZA    a 
corpo  1,00 €. 200,00 €. 200,00

 

   

A) + B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE €. 3.587,00
   

C) SOMME A DISPOSIZIONE     

I.V.A. al 22% €. 789,14

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 789,14
  

A) + B) + C)  TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO €. 4.376,14

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VIABILITA’, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

Geom. Fausto Grandi 


