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STATO DI PROGETTO-PLANIMETRIA GENERALE

PA1

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Descrizione sommaria delle lavorazioni:
1) Pulizia dell'area e lavoro preparatorio. Ai fini della corretta esecuzione delle opere è necessaria la

pulizia dell'intera area dalla vegetazione infestante presente; le alberature verranno lasciate in
essere ma saranno oggetto di potatura. La coltre detritica presente (inerti non riciclabili) dovrà
essere in buona parte rimossa e trasportata a pubblica discarica. È previsto l'impiego di escavatore
a braccio lungo che possa lavorare da Via Don Minzoni previa chiusura parziale e totale del traffico
veicolare. 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 consolidamento dei muri esistenti e rimozione di quelli pericolanti (rudere
presente). I muri di sostegno presenti verranno consolidati con interventi di restauro e con la
tecnica dello “scusi e cuci”; inoltre verranno realizzati una serie di cordoli di sostegno su micropali
per evitare lo scalzamento delle fondazioni degli stessi e dei drenaggi aggiuntivi per il drenaggio
delle acque a tergo dei muri. La parte di muro crollata a ridosso dell'area verde comunale verrà
ripristinata ed il rudere pericolante presente sarà demolito.

3) Realizzazione di opere di sostegno rigide al di sotto del versante in Via Don Minzoni. Le opere di
sostegno rigide saranno sostanzialmente costituite da muri di controripa, da realizzarsi anche
mediante lo scavo in roccia con uso di martellone. Tali opere conferiscono un sostegno permanente
alla stabilità del versante. Sulla fondazione, sarà costruita la parete in cemento armato di altezza e
spessore variabili. Le pareti verranno riempite nella parte posteriore con materiale inerte e tubo
drenante e saranno dotate di una serie di fori di scolo delle acque d'infiltrazione. L'intera parete
sarà rifinita con rivestimento in pietra da spacco e malta pozzolanica al fine di limitarne l'impatto.

4) Sul versante verrà realizzato un'altra opera di sostegno rigida che costituirà anche un percorso
pedonale di accesso e manutenzione; l'opera è costituita da un muro di sostegno in c.a. collegata
alla struttura del percorso realizzata da cordoli in c.a. poggianti su micropali e da una soletta in c.a.
sulla quale poggia la scalinata/gradonata pedonale. il percorso verrà poi pavimentato con masselli
in calcestruzzo e sotto ad esso verrà realizzato il collettore di raccolta delle acque meteoriche.

5) Realizzazione di rivestimento antierosivo. Su parte del intero versante verrà messo in opera un
rivestimento corticale mediante un geocomposito costituito da una rete metallica a maglia
esagonale a cui è unito un tessuto in materiale sintetico. Dopo la messa in opera della rete, la
ripresa della vegetazione verrà stimolata mediante l'idrosemina con essenze idonee. Tale
protezione impedirà il dilavamento del terreno superficiale del versante evitando il trasporto solido
nella sottostante strada.

6) Realizzazione di terrazzamenti terra rinforzata per regolarizzare il deflusso naturale delle acque
meteoriche. Per evitare che durante gli eventi meteorici severi, le piogge incidano nuovamente il
versante è stata prevista la realizzazione di una serie di terrazzamenti in terra rinforzata rinverdita
per far raccogliere e far defluire lentamente le acque meteoriche verso il recettore finale. I
terrazzamenti saranno pavimentati e saranno collegati dal percorso pedonale per consentirne la
futura manutenzione nonché la fruizione pubblica.

7) Ripristini funzionali e opere minori: riparazione e ripristino delle pavimentazioni dissestate; ripristino
funzionale degli scarichi delle acque miste presenti; restauro del muretto stradale divelto di Via Don
Minzoni. Pulizia del cantiere e riconsegna delle aree.


	Fogli e viste
	Tavola 6_Stato di progetto-TAVOLA 9.1


