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ASFALTATURE STRADE A2A S.P.A./UNARETI 
 

VIA TRATTO 
ANCONA da civ. 2 a civ. 74 

BAINSIZZA da civ. 4 per 200 m 

BERTONI  da via Bonomelli al civ. 1 

BOLOGNA da via Napoli a via Orzinuovi 

BONOMELLI tutta la via 

BORGOSATOLLO da distributore a via del Carso 

BOSCHI tutta la via  

BOSIO tutta la via 

BOTTEGO da intersezione con via Stretta a civ.4 

BRUNI tutta la via  

BUFFALORA da intersezione via Chiappa per 200 m 

BUFFALORA VIA I tutta la via 

CACCIAMALI da via Ghislandi a via Noce 

CAMPO MARTE da via Foscolo a via Campo Marte civ 3 

CAVE da civ. 47 a civ. 49 

CERCA 
da ingresso parco cave ad intersezione sottopasso 
tangenziale sud - v 

CHIMERI 
da intersezione via Buffalora ad intersezione traversa 
VIII 

DI VITTORIO da intersezione via Perotti ad intersezione via Serpente 

FERRINI tutta la via 

FLERO strada accesso asilo 

FOGAZZARO 
da intersezione via Oriani ad intersezione via 
Panoramica 

FONTANE da civ. 51 a  Montedenno + rientranze 

FORESTI da intersezione via Solera al civ. 3 

GALVALIGI tutta la via 

GHISLANDI da civ. 41 via Ghislandi  

GRAMSCI da civ. 2 a civ 10 

LIVORNO da civ. 2 a civ. 74 

LOCCHI E BORSI tutta la via  

MADDALENA da fermata autobus Bs trasporti n° 749 a n°788 

MAGGIA da intersezione via Giotto ad intersezione via Carpaccio 

MARCELLO da intersezione viale Piave a civ. 36 

MARENZIO tutta la via 

MARTINENGO CESARESCO da intersezione via Chiassi ad intersezione via Apollonio 

MERICI dal civ 16 ad intersezione con via Bonomelli 

MERICI da viale Venezia a via Naviglio Grande 

MONTE ORTIGARA da intersezione via Veneto ad intersezione via Pavoni 
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MONTELLO 
da intersezione via Montecengio ad intersezione via 
Pasubio 

MORETTO da via S. Martino della battaglia a via Cavallotti 

MOROSINI da intersezione via Nullo ad intersezione via Industriale 

NAPOLI  

NAVIGLIO GRANDE da via Merici a via Quaranta 

NOCE da intersezione via Bari ad intersezione via Parenzo 

NOCE da via Cacciamali a rot via Sorbanella 

PANORAMICA da civ. 80 a civ. 92 

PAVONI 
da intersezione via Monte Ortigara ad intersezione via 
Tommaseo 

QUARANTA tutta la via 

RICCOBELLI 
da intersezione via Schivardi ad intersezione via 
Bongiorni 

RODELLA da intersezione via Tavelli ad intersezione via Scarella 

ROMIGLIA da intersezione via Veronese in direzione sud per 120 m 

SAN ROCCHINO incrocio via Duse 

SANTA CHIARA da civ. 48 a civ. 50 / a 

TAVELLI da intersezione via Rodella ad intersezione via Scarella 

TIRANDI da supermercato ad intersezione via Bottego 

TORINO da via Ancona a via Napoli 

TRIINALE tutta la via  

VALLE DI MOMPIANO da intersezione via Dabbeni per 950 m 

VENTURINI tutta la via  

VITTORIO VENETO 
da intersezione via Montello ad intersezione via Monte 
Ortigara 

 
 


