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Descrizione sommaria delle lavorazioni:

1) Pulizia dell'area e lavoro preparatorio. Ai fini della corretta esecuzione delle opere  necessaria la

pulizia dell'intera area dalla vegetazione infestante presente; le alberature verranno lasciate in

essere ma saranno oggetto di potatura. Inoltre i detriti presenti (inerti non riciclabili) dovranno

essere rimossi e trasportati a pubblica discarica. Particolare cura  essere posta nella

rimozione della vegetazione a ridosso del rudere dell'antico Ponte dell'Annunziata. Saranno inoltre

allestiti gli apprestamenti e le aree del cantiere, compresi gli accessi, le piste ei sentieri di accesso

al versante.

2)Realizzazione di opere di sostegno rigide al di sotto dei fabbricati dell'abitato cittadino di Via dei

Lavatoi. Le opere di sostegno rigide saranno sostanzialmente costituite da muri su micropali

tirantati. Tali opere conferiscono un sostegno permanente alla  dei terreni di fondazione

delle abitazioni e delle loro corti esterne. Le fondazioni su micropali profonde 10 m consentono di

raggiungere gli strati di terreno  consistenti e solidi. Sopra ai micropali viene realizzata la

fondazione in cemento armato, sulla quale  costruita la parete in cemento armato di altezza

variabile. Nella parte inferiore della parete sono alloggiate le testate dei tiranti che verranno infissi

per 20 m nel terreno. Le pareti verranno riempite nella parte posteriore con materiale inerte

drenante e saranno dotate di una serie di fori di scolo delle acque d'infiltrazione. La tesatura dei

tiranti  in modo controllato al termine della costruzione del muro. L'intera parete  rifinita

con tinteggiatura al quarzo plastico di idonea colorazione al fine di limitarne l'impatto.

3) Realizzazione di rivestimento antierosivo sull'intero versante. Sull'intero versante  messo in

opera un rivestimento corticale mediante un geocomposito costituito da una rete metallica a maglia

esagonale a cui  unito un tessuto in materiale sintetico. Dopo la messa in opera della rete, la

ripresa della vegetazione  stimolata mediante l'idrosemina con essenze idonee. Tale

protezione  il dilavamento del terreno superficiale del versante evitando smottamenti

all'interno dell'alveo del fosso. Per garantire che gli eventi di piena possano danneggiare il

rivestimento in oggetto, al piede di questo si  una fila di gabbioni a cui il geocomposito si

4)Realizzazione di cunetta per il regolare deflusso delle acque meteoriche. Per evitare che durante gli

eventi meteorici severi le piogge incidano nuovamente il versante  stata prevista la realizzazione di

una cunetta per far defluire le acque meteoriche verso il fosso. La cunetta  realizzata in

posizione mediana con inclinazione modesta rivestita in pietra.

5) Ripristini funzionali e opere minori: riparazione e ripristino delle pavimentazioni dissestate; ripristino

funzionale degli scarichi delle acque bianche; sostituzione tettoia a protezione del rudere dell'antico

ponte dell'Annunziata. Pulizia del cantiere e riconsegna delle aree.
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