ALLEGATO 2

RELAZIONE TECNICA
“INSTALLAZIONE BACHECHE PER L’ESPOSIZIONE DI EPIGRAFI MORTUARIE”

PREMESSA
Lavagno è un comune della Provincia di Verona e dista 16 chilometri da Verona.
Il territorio comunale comunale si estende ai lati della Padana Superiore (Strada Statale n. 11).
Il territotio è attraversato dal Torrente Mezzane e comprende tre frazioni principali: Vago, San
Pietro e San Briccio.

La morfologia del territorio

E’ un territorio non vasto ( 14,64 kmq), dai confini amministrativi poco spiegabile, ma interessante
per la sua morfologia.
In base a questa può essere diviso in quattro parti:
1) La dorsale di bassa collina, che scende dai Lessini medi nell’alta pianura separando la Valle
di Mezzane ad oriente da quella di Marcellise a occidente;
2) L’alta pianura, che si trova nel tratto terminale della conoide atesina;
3) La bassa pianura sottostante, che costituisce il piano di divagazione dell’Adige entro i
sedimenti che aveva depositato in precedenza;
4) Il tratto di fondovalle sovralluvionato della Valle di Mezzane, che confina e si confonde con
quello della Valle di Illasi.
La dorsale è costituita di calcari di recente età con un dosso arrotondato , con superficie
spianata , sul quale fu costituito il forte militare di San Briccio tra il 1883 e il 1884.
I fianchi della dorsale, invece, sono piuttosto rigidi perché l’erosione delle acque meteoriche
ha operato intensamente , con spiacevoli risultati sulle rocce eoceniche, dove ha aperti gli
stretti canali (vai) che portano nel fondovalle le acque piovane dei numerosi torrentelli (
progni) e delle poche sorgenti.
Dopo la dorsale l’elemento morfologico più rilevante e determinato del territorio è il tratto di
alta pianura, parte terminale dell’ampia conoide atesina che si appoggia ai coni vulcanici di
Caldiero, dopo i quali la pianura si abbassa rapidamente di qualche decina di metri.

Essa ha un andamento pianeggiante con la duplice pendenza da nord e sud, e passa in modo
netto alla bassa pianura .
Una piccola porzione del territorio di Lavagno, sotto alla località Il Busolo, fa parte della bassa
pianura.
L’idrografia del territorio

L’idrografia del territorio è caratterizzata dalla presenza di piccoli corsi d’acqua, tra i quali il Dugal,
un fiumicello perenne che raccoglie le acque di qualche sorgente e quelle piovane della dorsale,
acque che il Progno non può accogliere essendo pensile.
Il Dugal non è raffigurato nelle mappe riportate in questa relazione, in quanto si pensa che la sua
attuale conformazione sia stata modificata da prima del 1700 fino ai primi del secolo scorso ,
quando gli argini del Progno furono rotti da alcune alluvioni.

La struttura insediativa del territorio

La struttura insediativa del territorio lavagnese risulta di antica fattura, si ritiene che San Briccio sia
stato il “nucleo originario” di questo territorio.
Esso è un piccolo centro costruito su un cucuzzolo di poco superiore a 200 metri, posto tra
l’elevato monte delle Passere a nord e del cono basaltico a sud, delimitato da un scarpata molto
ripida che precipita nel valle di Marcellise.
Si tratta di un modesto centro abitato, legato allo sfruttamento della e terra caratterizzato da
numerose corti agricole.
Più importante sul piano amministrativo è stato San Pietro, sede comunale, è posto su un modesto
terrazzo sul fianco orientale della dorsale.
Il centro abitato tipico dell’alta pianura è Vago, luogo di passaggio del torrente Progno è
attraversato dalla strada Padana superiore. Esso è un centro abitativo sorto in tardo periodo e
sviluppatosi soltanto negli ultimi anni.
(I documenti utilizzati per questa relazione sono conservate all’Archivio di Stato di Verona e
Venezia o di proprietà privata, nessuna di esse raffigura l’intero territorio lavagnese, ma solo parti
di esso).

INTERVENTI PREVISTI

1- Installazione bacheca n°1 situata in Lavagno, nella frazione di San Briccio in Via Alta
nell’area verde di proprietà comunale situata nell’intersezione tra Via Alta e Via Crociata.
La struttura verrà installata accanto alla bacheca comunale preesistente.
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2- Installazione bacheca n°2 situata in Lavagno, nella frazione di San Briccio in Via Riva in
prossimità del ciglio stradale di proprietà comunale.
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3- Installazione bacheca n°3 situata in Lavagno, in località Barco in Via Barco di Sopra. La
bacheca verrà posizionata in prossimità della bacheca comunale preesistente e installata
sul marciapiede di proprietà comunale.
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4- Installazione della bacheca n°4 situata in Lavagno, nella località Fontana in Via Piccole
Dolomiti.
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5- Installazione della bacheca n° 5 situata in Lavagno, in località Montecurto in Via Canova.
La bacheca verrà posizionata in prossimità della bacheca comunale preesistente e installata presso
il ciglio stradale di proprietà comunale.

Estratto PI 8 tavola Lavagno Nord 1:5000

6- Installazione della bacheca n° 6 situata in Lavagno, nella frazione di San Pietro in Via Piazza.
La bacheca sarà installata in prossimità della mura di recinzione della piazza.
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7- Installazione della bacheca n° 7 situata in Lavagno, nella frazione di San Pietro in Via
Palazzina. La bacheca verrà installata nell’area verde di proprietà comunale.
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8- Installazione della bacheca n° 8 situata in Lavagno, nella frazione di Vago di Lavagno in
Piazza San Francesco.
La bacheca verrà installata nell’area verde di proprietà comunale.
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DESCRIZIONE BACHECA

Le bacheche installate nel territorio comunale saranno realizzate in metalo zincato e composte di
un pannello in metallo di dimensioni pari a 70 x 100 cm.
La struttura avrà un altezza complessiva di 200 x 80 cm.

