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Ubicazione del cantiere 

Viale Druso nel tratto tra piazza Adriano e ponte Druso (tav. 1 – corografia). 

 

Descrizione del contesto in cui è ubicato il cantiere 

L’intervento avviene su una strada classificata ai sensi del codice della strada urbana di 

quartiere con direttrice est-ovest nel quartiere di Gries. 

 

Conformità urbanistica 

L’intervento è localizzato su un’area classificata come strada principale nel PUC (tav. 2 – 

estratto PUC). 

 

Verifica disponibilità delle aree 

L’intervento è localizzato (tav. 3 – estratto mappa) sulle seguenti particelle di proprietà del 

Comune di Bolzano: 

• sulle particelle in CC Gries p.f. 2740, p.f. 2114/5, p.f. 2120/11, p.f. 2611/25, p.f. 2833, p.f. 

2166/7, p.f. 2468/20, p.e. 879/3, p.e. 737/18, p.e. 737/17, di proprietà del Comune di 

Bolzano  

L’intervento è localizzato (tav. 3 – estratto mappa) sulle seguenti particelle di cui il Comune 

non è proprietrio che saranno oggetto di esproprio o concessione: 

• sulla particella in CC Gries p.e. 910 (205+150 mq) di proprietà del Demanio dello Stato 

 

Premesse progettuali 

Il progetto è una parte del cosidetto progetto metrobus ed è stato elaborato sulle indicazioni 

del direttore dell’ufficio Mobilità del Comune di Bolzano dott. ing. Ivan Moroder. Esso prevede 

di realizzare nel tratto di viale Druso tra piazza Adriano e ponte Druso una carreggiata di 13,0 

metri con due corsie preferenziali centrali di 3,5 metri per l’autobus e due corsie laterali di 3,0 

metri dedicate al traffico privato. E’ inoltre previsto di alberare il viale. (tav. 4 – progetto). 

 

Descrizione dell'opera 

Lavori sui marciapiedi 

E’ prevista la demolizione dei marciapiede, la scarifica fino a una profondità di circa 30 cm, la 

fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato porfirico pezzatura mm. 0/30 per la nuova 

conformazione dei marciapiedi in rispondenza agli elaborati progettuali.  

Il marciapiede verrà delimitato con le cordonate precedentemente rimosse poste in opera 

lungo il nuovo allineamento: lungo le stesse cordonate verrà posata su sottofondo in 

calcestruzzo armato una cunetta in lastre  di porfido, larghezza cm. 20, lunghezza a correre e 

spessore cm. 3/5. Sul marciapiede si procederà alla posa in opera della pavimentazione  in 

conglomerato bituminoso in doppio strato, binder 0/19 spessore compresso cm. 6 e tappeto 

d’usura 0/9 spessore compresso cm. 3. Tra gli strati deve essere interposta una mano 

emulsione bituminosa. 

Lavori sulla carreggiata 
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Si prevede la scarifica della carreggiata attuale fino a una profondità di 30 cm, la fornitura e 

posa in opera di materiale stabilizzato porfirico pezzatura mm. 0/30 per la nuova 

conformazione della strada in conformità agli elaborati progettuali.  

Si prevede la posa in opera della pavimentazione  in conglomerato bituminoso in triplo strato, 

base 0/40 spessore compresso cm. 10, geogriglia, binder 0/25 con bitume modificato spessore 

compresso cm. 6 e tappeto d’usura tipo “Rubber Asphalt” spessore compresso cm.3. Tra gli 

strati di conglomerato bituminoso deve essere interposta una mano emulsione bituminosa 

Lavori per infrastrutture 

E’ prevista la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle acque piovane ad integrazione 

della rete esistente da realizzarsi con tubi di polietilene DN 200/250 rivestiti in calcestruzzo, 

pozzetti in opera e caditoie piane ed a bocca di lupo classe C250 in rispondenza agli elaborati 

progettuali. 

E’ prevista la realizzazione della nuova infrastruttura per l’illuminazione pubblica da realizzarsi 

con tubo corrugato DN 110/95, plinti per i pali dell’illuminazione eseguiti in opera e 

prefabbricati, pozzetti di ispezione prefabbricati, chiusini di ispezione classe C250 in 

rispondenza agli elaborati progettuali. 

 


