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 INTRODUZIONE

Lavori Pubblici
E Qualità Della Vita

L

In questo numero speciale proponiamo un aggiornamento e un resoconto sui lavori pubblici
realizzati nel corso del 2007. Alla base del piano
complessivo, la realizzazione di un territorio accogliente e con servizi adeguati alle esigenze.

’anno si sta per chiudere e, fra
le tante somme che è utile tirare, c’è quella delle opere pubbliche che sono state realizzate nel corso
di questo 2007.
In questi anni il territorio di
Castelvetro è stato completamente
rimesso a nuovo, reso più fruibile
e comodo, arricchito di strutture
nuove e di vecchie restaurate,
risanato là dove ce n’era bisogno,
recuperato nei suoi aspetti più tipici.
Il progetto complessivo che questa
Amministrazione ha portato avanti
negli ultimi anni è qualificare e
valorizzare il territorio comunale e
le sue risorse, le sue caratteristiche
principali.
Fra queste c’è senz’altro il nostro
ambiente, nel suo senso più ampio.
Nel senso di un luogo bello, pulito,
piacevole, sicuro, facile da “utilizzare”

se mi passate il termine.
Chi viene a Castelvetro oggi può
trovare un ambiente sano e pieno
di cose interessanti, con strutture
all’altezza delle aspettative: strade,
parchi, parcheggi, ciclabili, centri
storici, monumenti eccetera.
L’impegno è stato quello di costruire
un paese anzitutto all’altezza delle
esigenze dei castelvetresi, quindi
in grado di soddisfare le necessità
dell’accoglienza.
Dalle strutture pubbliche (scuole,
centri civici, parchi eccetera) alla
viabilità, dal risanamento del
patrimonio storico architettonico
al rispristino e alla qualificazione
dell’ambiente naturale, abbiamo
costruito una Castelvetro sempre più
accogliente e a misura di cittadino. Di
un cittadino che riscopre i benefici di
un territorio salubre e rilassante, ma

con tutti i servizi indispensabili alla
vita contemporanea.
È chiaro che l’opera continua, che
gli interventi di risanamento, di
conservazione e di costruzione del
patrimonio ambientale e strutturale,
dell’urbanizzazione come dell’aspetto
naturale, pro-segue, perché è sempre
necessario aggiornare i lavori in base
alle esigenze che cambiano e che man
mano maturano.
In questo numero speciale del
giornalino, interamente dedicato ai
lavori pubblici, facciamo il punto sulla
situazione tracciando un resoconto
delle opere realizzate durante questo
anno 2007.
E’ un rapporto che dobbiamo a tutti
voi concittadini, per aggiornarvi sullo
stato delle cose e sui progetti che
sono in cantiere e in programma.
L’obiettivo resta quello di continuare
ad innalzare la qualità della struttura
urbana, primo presupposto per chi
punta a una qualità complessiva della
vita secondo le aspettative.
L’ Assessore ai lavori pubblici
Fabrizio Venturelli
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ra i lavori pubblici, tutti ovviamente di grande importanza
per la cittadinanza e per la capacità di servizi e di attrazione del
nostro territorio comunale, quelli
che riguardano le strutture sportive
mirano a qualificare un patrimonio
di grande utilità sociale e che ci sta
dando grandi soddisfazioni.
È quasi superfluo sottolineare ancora una volta i successi raggiunti dal
movimento sportivo castelvetrese.
Adeguare dunque le strutture, gli
impianti sportivi e i servizi ad essi
collegati, è oltretutto un modo per
predisporre strumenti all’altezza
della qualità dello sport nel comune. Una qualità che, pur nascendo
da una solida e antica tradizione, in
questi ultimi anni ha raggiunto risultati di assoluto prestigio, a tutti
i livelli, e soprattutto come movimento di base.
Segni di una dedizione e di un impegno che le associazioni hanno profuso ben oltre i normali standard.
Come amministrazione comunale
siamo orgogliosi di tutto questo, e
continuiamo a fare la nostra parte
perché il nostro sport continui a
crescere, ripagando la passione e gli
sforzi di quanti lavorano con spirito
di servizio sociale.
Fabrizio Leonelli
Assessore allo sport



 SPECIALE LAVORI PUBBLICI

Interventi sulla viabilità
1. PEDONALI
CICLABILI
Nel corso del 2007 sono stati
realizzati importanti interventi
sul miglioramento della viabilità e della messa in sicurezza del
traffico pedonale e ciclabile:
• È stato ultimato un tratto consistente di pedonale che parte
dal centro di Settecani in direzione Cà di Sola - che mette
in sicurezza i pedoni nel centro
abitato; nei prossimi anni il
marciapede proseguirà poi fino
alla Chiesa Parrocchiale che è
gia collegata con un pedonaleciclabile al centro abitato di Cà
di Sola.
In questo modo si avrà un collegamento “sicuro” a margine della strada provinciale Via Modena - per pedoni - fra i centri abitati di Cà di Sola e Settecani.
I lavori - oltre a mettere in sicurezza i pedoni - hanno riqualificato anche nel complesso la
zona - rendendola più sicura e
fruibile da parte dei residenti e
degli utenti delle varie attività
(vedi foto a lato).

SPECIALE LAVORI PUBBLICI 
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• È stato realizzato altresi un
tratto di nuovo marciapiede
su Via Rolda a Solignano che
nette in sicurezza una zona densamente abitata e che collega le
abitazioni al centro del paese.
Al fine di rendere maggiormente sicura la zona sono stati posti
in opera anche alcuni rallentatori di velocità con l’obiettivo
di regolare la velocità del traffico nel centro urbano in Via
Rolda e in Via del Cristo con
un attraversamento pedonale
rialzato.
• È in corso la realizzazione di
un nuovo tratto di marciapiede su Via Sinistra Guerro nel
centro di Castelvetro che parte
dalla passerella pedonale in legno sul Torrente Guerro e che si
collega con il pedonale esistente
dall’altro lato della strada.
L’obiettivo è quello di rendere
sicuro il transito pedonale a
margine delle attività commerciali esistenti sulla via Sinistra Guerro completando i
marciapiedi esistenti.

Marciapiede via Rolda

Marciapiede via Rolda (sopra) - Pedonale Solignano (sotto)

Pedonale Sinistra Guerro
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Interventi sulla viabilità
A Castelvetro è stato ultimato
un altro tratto della nuova pista ciclabile Destra Guerro che
collegherà il centro del paese
con la pista ciclabile ModenaVignola (vedi foto a lato).
Il tratto ultimato - che parte
dal presidio sanitario e arriva
dopo lo stabilimento della ditta Ma-Bo - è già perfettamente
utilizzabile e fruibile.
Entro fine anno verranno appaltati i lavori di un altro tratto importante (oltre un chilometro di
pista) che arriverà nei pressi della località “Cà Rossa”- a margine della strada comunale destra
Guerro - nel lato del Torrente.
L’obiettivo è di concludere l’opera entro il 2009.
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2. STRADE
Gli interventi maggiormente significativi sono stati realizzati
nelle seguenti strade comunali:
• asfaltatura completa di Via
Bionda e Via Pace
• asfaltatura di tratti delle seguenti strade: Montanara, Cavedoni
• sistemazione di un tratto consistente con pavimentazione in
cubetti di porfido di Via Medusia
(le foto sono nella pagina seguente)

Via Bionda (sopra) via Pace (sotto)

Via Medusia

Via Cavedoni
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• dopo gli interventi in corso da
parte di HERA di sostituzione
completa della rete idrica e
parte di gas metano verranno
completamente asfaltate - nella
prossima primavera - anche la
Via Ghiarone, la Via Marconi
e la Via Bacuccola.
• Sistemazione di alcuni tratti
dissestati di Via Tiberia e Via
Lunga.

Via Puianello (sopra e sotto)

Via Medusia

Via Medusia
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• Sono in corso i lavori di allargamento e sistemazione di Via
Belvedere (vedi foto a lato).
Per quest’anno l’allargamento
riguarderà il tratto dalla strada
provinciale 16 (di Castelnuovo)
fino allo stradello di accesso all’Inalca.
Verrà completamente rifatta
la struttura stradale e la nuova
pavimentazione in quel tratto e
verranno eliminati i pali delle
linee aeree fra la strada e la ciclabile.
Nei prossimi anni verrà completato il progetto di allargamento
fino alla strada provinciale 569
di Vignola.
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Impianti sportivi
Nel corso del 2007, sono stati
realizzati interventi molto significativi:
1. La ristrutturazione completa e l’ampliamento degli
spogliatoi del centro sportivo
comunale di Castelvetro (vedi
foto a lato).
2. Il nuovo fabbricato ad uso
spogliatoi del campo di calcio
di Solignano (vedi foto a lato).
3. Adeguamento illuminazione Palestra G.Morandi (prevista entro dicembre 2007)
Il primo, che è stato realizzato in
tempi record (nei tre nesi della
sospensione estiva dei campionati) ha sostanzialmente rimesso
a nuovo tutto lo stabile rendendolo funzionale e conforme alle
vigenti normative in materia.
Sono stati completamente rifatti
tutti gli impianti, i pavimenti,
rivestimenti, scarichi, parte di
intonaci, ristrutturazioni e modifiche interne, tinteggi, serramenti e un ampliamento della
struttura che ha permesso di
ottenere un nuovo spogliatoio, e
un ufficio sotto la “tettoia” nel

SPECIALE LAVORI PUBBLICI 11

Impianti sportivi
lato nord.
In questo modo è stato ottimizzato lo spazio rendendolo completamete idoneo e corrispondente alle necessità della società
che gestisce l’impianto.
È stata completamente rifatta la
copertura con materiale “riverclak” ; in altri termini si è ottenuto sostanzialmente un fabbricato spogliatoi completamente
rifatto a norma.
L’intervento di Solignano, invece, è stato realizzato completamente ex novo.
Partendo dalle necessità che
sono emerse dalla gestione dell’impianto esistente, sono stati
sostanzialmente raddoppiati gli
spazi spogliatoio, in modo da
avere la possibilità di utilizzo
dell’impianto sportivo da parte
di più squadre.
Il nuovo fabbricato - che comprende due spogliatoi squadre,
uno per l’arbitro, uno spogliatoio per allenamenti, un magazzino e i bagni pubblici, è stato
studiato e realizzato con tecnologie idonee per contenere il risparmio energetico e l’utilizzo di
fonti di energia alternative (pan-
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nelli solari).
Oltre agli spogliatoi e all’area
cortiliva attigua è stato altresi
realizzato e ultimato un nuovo
parcheggio al servizio del centro
sportivo - a margine della strada
comunale Via del Cristo - su terreno di proprietà comunale, che
consentirà di utilizzare al meglio
la struttura sportiva.
Entro dicembre 2007 si prevede la realizzazione di un nuovo
sistema di illuminazione della
palestra comunale G.Morandi per renderla conforme alle normative vigenti inerenti la luminosità dei campi da gioco per la
serie D.
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Riqualificazioni urbane - edifici storici
L’opera senza dubbio più importante che è stata ultimata
quest’anno è il restauro e riuso
del Castello di Levizzano Rangone (vedi foto a lato e nelle pagine 14-17).
I lavori, iniziati alcuni anni fa
- erano stati interrotti per abbandono del cantiere da parte
dell’impresa appaltatrice.
Successivamente sono ripresi - a
seguito di nuove gare d’appalto
- e sono stati recentemente ultimati.
Il restauro - che ha interessato
oltre il 70% dell’intero fabbricato - ha reso l’immobile perfettamente funzionale agli scopi
prefissati.
In particolare:
• il piano interrato è stata completamente ristrutturato e recuperato coi criteri del restauro
conservativo la ex enoteca comunale;
• il piano terra è stato sostanzialmente recuperato e sistemato
con l'utilizzo delle stesse metodologie, per scopi e funzioni di
“mostra” e attività culturali ed
espositive in genere.
Da porre in particolare evidenza
il restauro delle stanze del vescovo con il recupero degli antichi soffitti lignei e delle decorazioni affrescate nella parte della
sommità delle pareti.
• Il piano primo con funzioni di
attività ricettive in genere - con
particolare riferimento ad attività di ristorante
• Il piano secondo con funzioni
di ricettività - spazi per convegni
- ritrovi di vario genere
• l’ultimo piano da destinare ad
acetaia.

14 SPECIALE LAVORI PUBBLICI

Riqualificazioni urbane - edifici storici
I lavori, in gran parte finanziati con fondi del Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali,
hanno consentito di recuperare
un immobile di valenza storica
culturale unico nel suo genere;
che da anni risultava in stato di
degrado - e che oggi si presenta
utilizzabile a tutti gli effetti.

GLI INTERVENTI
DI RESTAURO
Nel corso del Novecento, dopo
l’acquisto del Castello da parte
del Comune di Castelvetro e
la sua utilizzazione, tra l’altro,
come sede della scuola elementare, si sono succeduti diversi interventi di restauro volti soprattutto al consolidamento statico.
Negli ultimi decenni in particolare sono stati eseguiti da parte
del Comune di Castelvetro lavori di restauro consistenti essenzialmente in opere di consolidamento strutturale effettuati su:
scarpata, fondazioni e strutture
in elevazione (setti murari e solai) nonché il completo ripristino della copertura (strutture lignee e manto di copertura):
Di seguito si elencano i principali lavori eseguiti:
A) Restauro della copertura
Il progetto è stato redatto nell’anno 1982 ed ha ottenuto il
nulla osta della Soprintendenza
per i BB.AA.AA. di Bologna in
data 16/06/82 prot. 5158.
I lavori sono iniziati il 26/05/86 e
sono stati ultimati il 30/12/88.
L’intervento è consistito nella completa rimozione di tutta
la copertura del Castello (circa
mq.1200) e il successivo rifaci-
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mento.
B) Consolidamenti strutture
murarie e di fondazione
Il progetto è stato redatto negli
anni 1986 e 1987 ed ha ottenuto il Nulla Osta da parte della
Soprintendenza per i BB.AA.
AA. di Bologna in data 07/11/86
prot. 13119 e in data 05/11/87
prot. 12316. I lavori sono iniziati in data 01/06/87 e sono stati
ultimati in data 01/12/90.
Gli interventi di consolidamento statico effettuati in questa
fase hanno riguardato principalmente:
a) l’ala nord ovest del Castello
nella quale è situata la torretta
che sovrasta l’arco di accesso sul
lato sud-ovest.
b) le pilastrate poste sul fronte
ovest in corrispondenza del ballatoio del primo piano.
c) il muro di cinta e di sostegno
adiacente la strada (Via Trebbia)
di ingresso al Castello.
C) Consolidamento ala ovest e
zona centrale
Il progetto è stato redatto negli
anni 1990 e 1991 ed ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza per i BB.AA.AA. di
Bologna in data 04/12/90 prot.
14148, con le variazioni apportate in corso d’opera in accordo
con la Soprintendenza stessa a
seguito di sopralluogo in data
29/05/91.
I lavori sono iniziati il 13/02/91
e sono stati ultimati in data
28/11/91.
Per quanto riguarda il consolidamento delle fondazioni dei
setti murari ala ovest sono stati
eseguiti i seguenti interventi:
a) allargamento delle fondazioni
dirette attraverso la realizzazione
di sottofondazioni in c.a.
b) intervento di consolidamento

16 SPECIALE LAVORI PUBBLICI

Riqualificazioni urbane - edifici storici
con micropali.
D) Restauro della Torre Matildica e della Rocchetta
Il progetto generale e il progetto esecutivo del 1º lotto sono
stati redatti nel 1996 e approvati dalla Soprintendenza per i
BB.AA.AA. di Bologna in data
08/07/96 prot. 11613; i lavori
del 1º lotto sono iniziati nell’ottobre 1997 e sono stati ultimati
entro il 1998.
Con il 1º lotto si è realizzato il
consolidamento e restauro della
torre e quello delle strutture e
manto di copertura della Rocchetta.
Il progetto esecutivo del 2º lotto
è stato redatto nel 1998; i lavori
hanno riguardato tutti gli interventi all’interno della rocchetta
(demolizioni, creazione di servizi, finiture impianti) ed il restauro delle facciate fino alla ultimazione del restauro dell’edificio.
E) Restauro del Castello (Lotti
funzionali)
È stato redatto un progetto generale “di fattibilità” riguardante l’intero Castello con la individuazione delle destinazioni di
uso dei diversi settori e dei criteri di intervento.
Contemporaneamente è stato
elaborato un “progetto preliminare” riguardante la porzione
del Castello oggetto del 1º lotto
funzionale di lavori.
La Soprintendenza per i BB.AA.
AA. e P. di Bologna ha dato il
suo parere favorevole ad entrambi i progetti in data 13 aprile
2000 prot. 4357.
Ha poi fatto seguito un completamento ed approfondimento degli elaborati del progetto
approvati dalla Soprintendenza
con parere del 20/05/2002 prot.
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9435.
Il progetto esecutivo del 1º lotto funzionale interessava quasi
tutto il Castello lasciando esclusi solamente l’ultimo nucleo a
sud (con futura destinazione a
Ostello), quattro salette al piano terra in adiacenza al settore
destinato ad Ostello e la Torre di
ingresso posta a nord.
Gli elaborati del progetto esecutivo necessari per l’appalto dei
lavori sono stati approvati dalla
Soprintendenza per i BB.AA.
e P. in data 06/12/2002 prot.
21891.
I lavori sono stati finanziati dal
Ministero dei BB.AA.CC., dal
Comune di Castelvetro e dalla
Provincia di Modena per un importo complessivo di lavori oneri e spese di € 1.962.536,00.
I lavori sono iniziati nell’ottobre
2003 ed alla data odierna in parte sono già eseguiti ed in parte
restano da eseguire (a causa della rescissione del contratto con
l’Impresa).
Contemporaneamente negli anni
2005/2006 è stato realizzato anche il 2º lotto funzionale che ha
interessato le parti rimaste escluse dal 1º lotto funzionale ossia:
le quattro salette al Piano Terra
con i rispettivi servizi igienici e
la torre di ingresso posta a nord
(2 stanze + il terrazzo).
I lavori sono stati finanziati dalla
Provincia di Modena e dal Comune di Castelvetro per un importo complessivo di lavori, oneri e spese pari a € 300.000,00.

18 SPECIALE LAVORI PUBBLICI

Riqualificazioni urbane - altri lavori
Riepilogando perciò, gli interventi effettuati dal Comune
hanno avuto le seguenti entità:
Vedi tabella a piede pagina
A Levizzano R. sono stati recentemente ultimati anche i lavori
di nuova illuminazione di Via
C. Cavedoni e del viale annesso, sono stati rifatti i gradini e
riqualificata l’area nel suo complesso.
Verrà complessivamente riqualificata anche l’intera area adibita
a parcheggio adiacente alla Via
Pace.
Il progetto di riqualificazione
della piazza, e dell’area attigua
sarà appaltato la prossima primavera e verrà eseguito entro il
prossimo anno.
Nell’ambito del programma della tutela dei beni storici e culturali, partiranno a breve i lavori di
restauro della ex Chiesetta di
S.Antonio in via B.Cavedoni a
Castelvetro.
Il fabbricato, recentemente acquistato dal Comune, necessita
di urgenti lavori di consolidamento strutturale e restauro
conservativo.
Gli spazi - saranno destinati ad
ospitare attività culturali espositive in genere e per convegni.
Si tratta di un intervento importante di recupero di un fabbricato che è particolarmente interessante sotto il profilo storico
architettonico e culturale.
Chiesetta di Sant’ Antonio
ANNO DI INTERVENTO
1986-1988
1987-1990
1991
1997-1998
1998-1999
2003-2007
2005-2006

IMPORTO LAVORI
L. 368.000.000
L. 149.000.000
L. 213.000.000
L. 181.797.000
L. 233.000.000
€ 1.456.483,28
€ 220.000,00

IMPORTO FINANZIATO
L. 443.000.000
L. 212.000.000
L. 277.000.000
L. 259.424.000
L. 350.000.000
€ 1.962.536,00
€ 300.000,00

INTERVENTI
Castello
Castello
Castello
Torre-Rocchetta
Torre-Rocchetta
Castello 1º lotto funzionale
Castello 2º lotto funzionale
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Partiranno a breve anche i lavori
di consolidamento e recupero
di parte della cinta muraria di
Castelvetro.
Le mura - sovrastanti la strada
comunale XX settembre - hanno
urgente necessità di essere consolidate per la stabilità del versante
sottostante il Palazzo Rangoni.
Sarà realizzata una paratia con
pali interrati in cemento armato
- e restaurato e recuperato il vecchio muro in sasso.
A Cà di Sola, è stata completato
il potenziamento dell’illuminazione pubblica di Via A.Volta, e
il nucleo residenziale è regolarmente illuminato.

Scalette Levizzano

Illuminazione Levizzano
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Tutela dell’ambiente - depuratore
Dopo oltre un anno di lavori è
stato completato il progetto di
potenziamento, ampliamento
e ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Castelvetro di Modena.
Il depuratore, realizzato nel
1979, aveva urgente necessità
di essere adeguato ed ampliato,
poichè non era in grado di rispondere alle necessità derivanti
da un continuo aumento quantitativo degli scarichi confluiti
- dovuti ovviamente all’incremento demografico e antropico
del paese.
Sono stati sostanzialmente rinnovati tutti gli apparati impiantistici, è stata realizzata una
nuova vasca di sedimentazione,
un nuovo fabbricato destinato
ad ospitare gli impianti tecnologici e i servizi igienici - rendendolo coerente e conforme alle
moderne tecnologie esistenti nel
settore, in grado di garantire il
rispetto dei parametri previsti
dalle vigenti norme in materia
di tutela ambientale.
L’impianto è ora in grado di assolvere pienamente alle proprie
funzioni in conformità ai limiti
di emissione fissati dalla legge.
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Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della rete fognaria di via della Resistenza a Cà
di Sola.
(le foto delle opere fognarie sono
nella pagina seguente)
Si è trattato sostanzialmente di
un intervento teso alla suddivisione delle acque bianche dalle
acque nere - in una parte del
comparto residenziale a margine
del Parco 2 Agosto.
In questo modo - non dovrebbero più accadere fenomeni di
“crisi” della rete fognaria mista,
e le acque dovrebbero confluire
regolarmente nei rispettivi collettori di scarico (acque bianche
al fosso superficiale a margine
della strada provinciale di Vignola e le acque nere alla rete
fognaria comunale in direzione
Settecani).
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Tutela dell’ambiente - fognature
È stato realizzato il progetto
“per un verde migliore” consistente in interventi di miglioramento del verde pubblico,
piantumazioni di nuove alberature, realizzazione di aiuole,
riqualificazione del verde cimiteriale.
Sono stati realizzati anche gli
impianti di irrigazione automatica nelle principali aiuole del
territorio comunale.
Al fine di migliorare la ricettività dei parchi S. Polo di Castelvetro e Castelfidardo di Solignano, sono stati fatti adeguamenti
mpiantistici che rendono possibile lo svolgimento di spettacoli
di vario genere senza particolari
necessità di impianti elettrici
volanti, ma con un semplice
potenziamento dell’utenza elettrica negli armadietti già oredisposti.

Scavi a Ca’ di Sola (sopra e sotto)
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Interventi sul patrimonio
1. Palazzo Comunale
Sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione straordinaria, quali la sistemazione dei cornicioni
esterni, il rifacimento di due servizi igienici, e la sala consigliare è stata dotata di impianto microfonico e
video-proiettore collegabile col computer - per conferenze, e convegni.
Verrà installato a breve un sistema di video-sorveglianza che interesserà oltre al palazzo comunale anche
altri edifici pubblici.
2. Centro civico Solignano
È stata sostituita la cisterna per la irrigazione del parco, inoltre è stata realizzata una nuova pavimentazione
in autobloccante sotto la tettoia attigua al centro civico.
A BREVE INIZIERANNO:
1. Il restauro della ex Chiesetta di S. Antonio
2. L’ampliamento della scuola materna di Solignano
3. La ristrutturazione del bocciodromo comunale
4. Il consolidamento strutturale delle mura del centro storico
5. il prolungamento di un tratto della ciclabile destra Guerro
nella primavera prossima:
1. la riqualificazione della piazza e dell’area adiacente Via Pace - Levizzano R.
2. la riqualificazione del piazzale del cimitero Castelvetro

Alcune cifre sui progetti principali
Alcune cifre sui progetti principali
Cosa abbiamo speso per…
Lavoro
Marciapiede Settecani
Marciapiede Via Rolda
Ciclabile Destra Guerro
Asfaltature strade
Ristrutturazione spogliatoi Castelvetro
Nuovi spogliatoi Solignano
Restauro Castello Levizzano
Illuminazione pubblica Levizzano
Parcheggio centro sportivo Solignano

Quantità (lunghezza, dimensione)
Ml 620
Ml 190
Ml 532
Ml 1.350
Mq 443
Mq 209
Mq 1.294
46 Punti Luce
Mq 1.200

Costo opere Euro
139.170
46.392
61.778
50.919
207.781
248.961
1.157.975
61.031
30.735

Allargamento V. Belvedere 1º stralcio
Sistemazione Via Medusia - tratto pavé
Potenziamento impianto di depurazione
Marciapede Via Sinistra Guerro

Ml 566
Ml 945
7.000 Ab. Eq.
Ml 138

118.648
134.329
410.016
28.455

Nota: i costi si riferiscono esclusivamente alle opere.
Sono esclusi Iva, spese tecniche, indennizzi, allacciamenti.

