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RELAZIONE TECNICA 
 

 

PREMESSA 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di opere che si rendono necessarie per garantire 

le giuste condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale oltre che offrire idoneo 

ricovero ai mezzi d’opera del Comune, al fine di assicurare un corretto e puntuale servizio 

di manutenzione della viabilità stessa, soprattutto durante i mesi invernali. 

 

 

OBIETTIVI 

La realizzazione degli interventi permetterà di ottenere i seguenti risultati: 

- Ristrutturazione dell’immobile esistente destinato ad autorimessa dei mezzi d’opera del 

Comune, con un suo ampliamento funzionale, con il completamento dell’impianto elettrico e la 

realizzazione di servizi igienici; 

- Allargamento di alcuni tratti della strada comunale “La Vara – Pian”, al fine di consentire la 

sicurezza al transito a favore dell’abitato di Lizon e della zona dell’eliporto, per eventuali operazioni 

di emergenza e di soccorso; 

- Adeguamento e sistemazione della viabilità e dei percorsi pedonali del centro storico di Villa, 

per la sicurezza della mobilità urbana e per consentire le indispensabili operazioni di 

manutenzione, in particolare durante il lungo periodo invernale.  

 

 

LOCALIZZAZIONE E PREVISIONI URBANISTICHE DI RIFERIMENTO 

Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di n. 3 interventi tra loro funzionalmente 

collegati in quanti tutti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e 

manutenzione della viabilità urbana come di seguito specificato: 

 
INTERVENTO A 

E’ prevista la ristrutturazione e l’ampliamento dell’autorimessa per gli automezzi comunali, 

con la realizzazione di servizi igienici per i dipendenti comunali, con la realizzazione 
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dell’impianto elettrico, dell’impianto termico, dei servizi igienici e dello spogliatoio, con la 

posa di serramenti esterni e la realizzazione delle opere di finitura interna. Nel vecchio 

edificio è prevista la sostituzione dei vecchi portoni in legno con nuovi portoni sezionali 

coibentati. 

L’intervento ricade all’interno dei mappali di proprietà privata o pubblica identificati al FG 5 

mapp 206,207 e 256, e si colloca in zona individuata dal P.R.G. vigente come ”Zona di 

libera visuale”.  

L’ampliamento da realizzare è completamente interrato per cui è coerente con le previsioni 

del vigente piano regolatore generale.  

La zona è paesaggisticamente rilevante, con una visuale sul sottostante abitato di Zoppè e 

verso i monti circostanti; il terreno su cui insiste mostra un andamento a pendii marcati, 

dislivelli e scarpate erbose che, insieme alla vegetazione d'altofusto, connotano l'aspetto 

naturale dell'area. 

 
INTERVENTO B 

L’intervento B si articola in 5 parti ed è prevista: 

- la sistemazione lungo la strada comunale “La Vara – Pian” di un muro ammalorato a 

monte della strada (Parte 1); 

- il rifacimento di un muro stradale a monte della strada mediante la realizzazione di un 

muro di contenimento in calcestruzzo rivestito in pietra (Parte 2); 

- l’allargamento della sede stradale in due tratti (Parte 3 e Parte 4) e la realizzazione di 

due nuovi muri di contenimento in calcestruzzo rivestiti in pietra; 

- è infine previsto il ripristino della pavimentazione in asfalto di alcuni tratti che risultano 

in particolare degrado (Parte 5). 

L’intervento ricade all’interno di mappali di proprietà privata e pubblica come di seguito 

identificati: 

Parte 1) individuato catastalmente al FG 4 mapp 59, 60, 62, 69 

Parte 2) individuato catastalmente al FG 4 map 71 

Parte 3) individuato catastalmente al FG 5 mapp 4 , 5, 6, 7, 8 E 9 

Parte 4) individuato catastalmente al FG 5 mapp. 633 e 26  

Parte 5) strade comunali. 

L’intervento si colloca, in tutti i casi sopra indicati, ad eccezione della parte 5), in zona 

individuata dal P.R.G. vigente come “Zona Agricola”. 
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INTERVENTO C  

Il progetto prevede il recupero e l’adeguamento funzionale dei percorsi pedonali esistenti 

per la valorizzazione del centro storico di Villa, mediante il rifacimento di gradinate e di 

nuova pavimentazione in porfido, l’installazione di parapetti ed il potenziamento della rete 

di illuminazione pubblica. 

Sulle aree oggetto d’intervento non vi è alcun vincolo alla realizzazione degli interventi 

proposti. 

Le aree non sono soggette ad alcun tipo di vincolo ambientale e /o paesaggistico e per 

quanto noto non vi sono preesistenze archeologiche. 

L’intervento si colloca in zona individuata dal P.R.G. vigente come “Centro sotorico”. 

 

 

STATO DI FATTO 

INTERVENTO A  

L’autorimessa comunale risulta attualmente insufficiente per ospitale tutti i mezzi in 

dotazione al servizio tecnico-manutentivo, oltre che essere priva di impianto di 

riscaldamento e necessita pertanto di un intervento di ampliamento, oltre che di 

manutenzione. 

 

INTERVENTO B  

La viabilità comunale “La Vara – Pian”, si presenta in vari tratti assolutamente inadeguata, 

sia per le ristrette dimensioni della carreggiata, sia per le precarie condizioni della 

pavimentazione stradale, tale da rendere difficile e pericoloso il transito soprattutto nel 

periodo invernale. 

Le strade oggetto dell’intervento presentano una pendenza longitudinale media di circa del 

10,00 % ed una larghezza media limitata a 4,10 m, che rende impossibile lo scambio dei 

veicoli in caso di incrocio fra gli stessi e non garantisce un adeguato livello di sicurezza per 

il transito pedonale e ciclabile. 

La geometria della strada risulta particolarmente influenzata dalle caratteristiche 

topografiche e geologiche dell’area che ne hanno condizionato il tracciato e si sviluppa a 

mezza costa con muri di sostegno in pietra a monte ed in cemento armato a valle, i quali a 

seconda della conformazione morfologica del pendio presentano un’altezza fuori terra 

variabile con un valore massimo di 1,40 m per i muri a monte.  
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Tali opere a causa della spinta del terreno soprastante ed alla mancanza dei necessari 

interventi di manutenzione cominciano a presentare i primi segni di cedimento anche se 

non marcati, tali tuttavia da suscitare preoccupazione per gli abitanti delle case sottostanti. 

 

INTERVENTO C 

La viabilità pedonale interna della frazione di Villa è caratterizzata nel tratto iniziale dalla 

presenza di gradinate in calcestruzzo che scendono dalla strada principale del paese, per 

poi continuare con vecchi camminamenti con fondo naturale, più o meno frequentati, con 

la presenza di gradini in legname. Nel complesso la viabilità pedonale della frazione si 

presenta in precarie condizioni e necessita pertanto di un adeguamento alle nuove 

necessità dei residenti, mediante la creazione di camminamenti, il potenziamento 

dell’attuale rete d’illuminazione pubblica e l’installazione di parapetti. 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

INTERVENTO A 

Il progetto prevede l'ampliamento del magazzino comunale realizzato negli anni 60. 

L'ampliamento si innesta con il volume presistente, basso e parallelo al pendio a scarpata, 

che costituisce il riferimento immediato del nuovo volume. 

Carattere preminente dell'ampliamento è la definizione del rivestimento in lastre in lamiera 

di zinco, che modella le pareti laterali ed analogamente si ripropone nella parete del 

magazzino esistente. Le lastre in lamiera di zinco, definiscono un'omogeneità sostanziale 

nei volumi, un insieme unitario per concezione e rigore, rafforzando con l'uso dei materiali 

e nella scelta dei colori che riprendono le cromie dell'area, il dialogo tra l'edificio e il 

contesto naturale caratterizzato dall'alternarsi di legno e roccia. 

La correlazione fra ampliamento e magazzino esistente si attua anche nel rifacimento 

della copertura, con un nuovo tetto in legno e rivestimento in scandole di larice che si 

estende a tutto il fronte dell'edificio introducendo unitarietà. La soletta dell'edificio esistente 

si conforma con eleganza a questa impronta venendo in parte prolungata lungo il 

prospetto del nuovo edificio ed essendo anch'essa rivestita in lamiera di zinco. 

Il nuovo corpo di fabbrica si svilupperà ad est del magazzino esistente su un unico livello 

parzialmente interrato delle dimensioni esterne di massima di 9,45 x 8,60 m e con altezza 

interna utile pari a 3,70 m. 

Al suo interno troveranno spazio la zona magazzino-autorimessa, il locale tecnico per la 
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centrale termica, lo spogliatoio ed i servizi per gli addetti comunali. 

L'accesso al nuovo magazzino avverrà direttamente dalla strada comunale per cui si 

rende necessaria la demolizione di un tratto del muro in c.a. con rivestimento in pietra di 

controripa della stessa. 

La struttura principale è costituita da una serie di pareti in c.a. perimetrali, dello spessore 

di 30 cm, nelle quali sono ricavate le aperture d’accesso, con solaio a lastra di 30 cm e 

fondazioni a platea di 40 cm, anch'essi in c.a. gettato in opera ( si veda per maggior 

dettaglio oltre che ai disegni architettonici i progetti strutturali). 

A tergo delle strutture portanti si disporrà una membrana impermeabilizzante e uno strato 

di materiale arido drenante con lo scopo di permettere l’allontanamento dell’acqua di falda. 

Quest’ultimo scopo verrà raggiunto tramite il posizionamento di una serie di tubazioni che 

raccolgono l’acqua drenata lungo le pareti e la riportano sul fronte dell'edificio, dove sono 

previsti gli impianti di raccolta e smaltimento. 

Il progetto prevede anche la realizzazione di una struttura di sostegno costituita da una 

berlinese con lo scopo di sostenere le pareti dello scavo. Tale opera è ottenuta con 

micropali di diametro opportuno, armati con tubolare in acciaio , e disposti ad interasse di 

circa 40 cm ( si veda per maggior dettaglio la relazione geologica). 

L'edificio sarà adeguatamente coibentato all'esterno mediante un cappotto isolante rifinito 

sul prospetto principale orientato a sud con rasatura superficiale e idropittura color bianco 

e sui prospetti laterali da un rivestimento in lamiera di zinco posata con la tecnica 

dell'aggraffatura aggraffatura angolare verticale su sottostruttura in tavolato di legno, 

mentre l'interno sarà rifinito con rasatura premiscelata e idropittura. 

Le partizioni interne saranno realizzate in laterizio intonacato con idropittura. 

I pavimenti saranno in piastrelle per il locale tecnico e i servizi e del tipo industriale per il 

magazzino. 

Le finestre saranno in legno con vetrocamera. Il portone sarà in pannelli a doppia parete in 

lamiera d’acciaio zincata e preverniciata rivestiti con una speciale pellicola plastificata 

“effetto legno”. La porta del locale tecnico e le porte interne saranno in alluminio (REI).  

Verranno sostituiti anche i portoni in legno del magazzino esistente, attualmente degradati 

e non più consoni al loro servizio, con portoni n pannelli a doppia parete in lamiera 

d’acciaio zincata e preverniciata rivestiti con una speciale pellicola plastificata “effetto 

legno”. 

I locali saranno dotati di adeguati impianti di illuminazione, idrico sanitario e riscaldamento. 

Per quanto riguarda il sistema di riscaldamento si provvederà tramite l’installazione di una 

caldaia a pellets. 
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Gli scarichi di tipo civile verranno gestiti come evidenziato nell'elaborato grafico. 

Viene installato un piccolo disoleatore con la sola funzione di recepire le piccole perdite 

dovute allo stanziamento nell'autorimessa dei mezzi e non per funzioni di autofficina. 

Il progetto prevede un nuovo allacciamento alla rete fognaria pubblica per cui bisogna 

ottenere il benestare preventivo e l'autorizzazione allo scarico finale da parte dell'ente 

gestore "gsp - gestione servizi pubblici". 

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, per l’intervento in oggetto non è necessario 

ottenere alcun nulla osta ai fine della prevenzione incendi, in quanto l’attività da espletare  

non rientra tra quelle soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n. 

151 del 01.08.2011: si tratta infatti di autorimessa con un numero di posti auto inferiore a 

nove e superficie inferiore a 300 mq con impianto per la produzione di calore alimentato a 

pallet della potenzialità di circa 20 Kw. 

Per quanto riguarda le barriere architettoniche i locali sono accessibili in quanto rispettano 

le specifiche funzionali e dimensionali del punto 8.1 dell’art. 8 del Decreto del Ministreto 

dei Lavori Pubblici, 14 giugno 1989, n. 236, nonché i criteri di progettazione riportati 

nell’Allegato B alla Dgr n. 1428 del 6 settembre 2011. 

 

INTERVENTO B 

Come si è già avuto modo di precisare in precedenza, l’Intervento B si suddivide in n. 5 

parti che prevedono: 

Parte 1: sistemazione di muro stradale ammalorato 

Parte 2: realizzazione di nuovo muro stradale in sostituzione di muro a sassi esistente 

Parte 3: realizzazione di nuovo muro stradale per allargamento della  sede stradale 

Parte 4: realizzazione di nuovo muro stradale per allargamento della  sede stradale 

Parte 5: realizzazione di lavori di asfaltatura 

 

Parte 1: sistemazione muro stradale ammalorato 
Il progetto prevede la sistemazione di un muro stradale a monte di una lunghezza di 40,00 

ml, che ha un altezza fuori terra variabile tra 45 a 200 cm. 

Nei dettagli il progetto prevede le seguenti lavorazioni: 

- sistemazione della testata del muro esistente per un’altezza di circa 40 cm. con 

conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta; 

- realizzazione del cordolo in conglomerato cementizio della classe di resistenza 

prescritta nei dettagli esecutivi compresa l’armatura necessaria; 
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- consolidamento del paramento murario esistente mediante la formazione di parete in 

cls, dello spessore medio di 10 cm. armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata Ø 

8, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta 

cementizia reoplastica; 

- realizzazione di fori di drenaggio. 

 

Parte 2: realizzazione nuovo muro stradale in sostituzione di muro a sassi esistente 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo muro di sostegno a monte della strada 

della lunghezza di 25,00 ml e un altezza fuori terra variabile tra 160 a 180 cm,  in 

sostituzione di un muro in sassi che non garantisce più condizioni di sicurezza alla viabilità 

di mezzi e pedoni. 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

- demolizione del manufatto in sassi a secco esistente con conferimento in discarica 

autorizzata del materiale di risulta; 

- realizzazione delle fondazioni in conglomerato cementizio della dimensione e classe di 

resistenza prescritta nei calcoli strutturali, compreso il sottostante magrone di 

sottofondazione e l’acciaio necessario; 

- realizzazione di murature in conglomerato cementizio con classe di resistenza prescritta 

nei calcoli strutturali. La muratura avrà uno spessore di 40 cm e un’altezza fuori terra 

variabile dai 160 a 180 cm e sarà armata come da disegni allegati; 

- realizzazione di adeguate opere di drenaggio a tergo del muro di  controripa mediante 

la posa di tubi microforati corrugati in PVC ed il rinterro con materiale drenante 

proveniente da cava con granulometria 30-70 mm; 

- realizzazione di fori di drenaggio. 

 

Parte 3: allargamento sede stradale  e realizzazione nuovo muro  
Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale fino a circa 5,00 ml, mediante la 

demolizione del muro esistente, gli opportuni scavi di sbancamento e la realizzazione di un 

nuovo muro di sostegno a monte per una lunghezza di 66,00 ml e un’altezza fuori terra 

variabile tra 160 a 290 cm. 

Nei dettagli il progetto prevede le seguenti lavorazioni: 

- demolizione del manufatto in sassi a secco esistente con conferimento in discarica 

autorizzata del materiale di risulta; 

- sbancamento a monte della sede stradale; 
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- realizzazione delle fondazioni in conglomerato cementizio della dimensione e classe di 

resistenza prescritta nei calcoli strutturali, compreso il sottostante magrone di 

sottofondazione e l’acciaio necessario; 

- realizzazione di murature in conglomerato cementizio con classe di resistenza prescritta 

nei calcoli strutturali. La muratura avrà uno spessore di 40 cm e un’altezza fuori terra 

variabile dai 160 a 290 cm e sarà armata come da disegni allegati; 

- realizzazione di adeguate opere di drenaggio a tergo del muro di  controripa mediante 

la posa di tubi microforati corrugati in PVC ed il rinterro con materiale drenante 

proveniente da cava con granulometria 30-70 mm.  

 

Parte 4: allargamento sede stradale  e realizzazione nuovo muro stradale  
Il progetto prevede l’allargamento della sede stradale fino a circa 5,00-5,50 ml, mediante 

la demolizione del muro esistente, gli opportuni scavi di sbancamento e la realizzazione di 

un nuovo muro di sostegno a monte per una lunghezza di 75,50 ml e un’altezza fuori terra 

variabile tra 120 a 350 cm. 

Nel dettaglio sono previste le seguenti lavorazioni: 

- demolizione del manufatto in sassi a secco esistente con conferimento in discarica 

autorizzata del materiale di risulta; 

- sbancamento a monte della sede stradale; 

- realizzazione delle fondazioni in conglomerato cementizio della dimensione e classe di 

resistenza prescritta nei calcoli strutturali, compreso il sottostante magrone di 

sottofondazione e l’acciaio necessario; 

- realizzazione di murature in conglomerato cementizio con classe di resistenza prescritta 

nei calcoli strutturali. La muratura avrà uno spessore di 40 cm e un’altezza fuori terra 

variabile dai 160 a 290 cm e sarà armata come da disegni allegati; 

- realizzazione di adeguate opere di drenaggio a tergo del muro di  controripa mediante 

la posa di tubi microforati corrugati in PVC ed il rinterro con materiale drenante 

proveniente da cava con granulometria 30-70 mm; 

- posizionamento di nuova caditoia per tombotto esistente. 

 

Parte 5: realizzazione di asfaltature  
Il progetto prevede il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione stradale che sarà 

costituita da conglomerato bituminoso di binder, spessore finito compresso 7 cm e di un 

tappeto d’usura avente granulometria di mm 0-9 dello spessore di 2,5 cm. 

I tratti da ripristinare sono i seguenti: 
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- Parte 2: per una superficie di circa 213 mq 

- Parte 3: per una superficie di circa 449 mq 

- Parte 4: per una superficie di circa 529 mq 

 

E Inoltre previsto il rifacimento del manto di usura di tre tratti stradali  

- Parte 1: per una superficie di circa 282 mq 

- Strada Pian: per una superficie di circa 320 mq 

- Strada Costa: per una superficie di circa 529 mq 

 

 

INTERVENTO C 

La viabilità pedonale interna della frazione di Villa si presenta in precarie condizioni e 

necessita di un adeguamento della pavimentazione e delle opere complementari, come 

l’integrazione e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, nonché la posa in opera di 

parapetti in metallo sulle scale di comunicazione tra i livelli. 

Gli interventi consistono nelle seguenti lavorazioni : 

- demolizione di una scala di accesso esistente e il suo rifacimento in calcestruzzo con 

successivo rivestimento in lastre i di porfido per aumentare il grip di tenuta e posa in 

opera di opportuno parapetto  in acciaio zincato tinteggiato a discrezione della 

direzione lavori; 

- rivestimento in lastre di porfido per aumentare il grip di tenuta di due scale di accesso 

esistenti e posa in opera di opportuno parapetto in acciaio zincato tinteggiato a 

discrezione della direzione lavori; 

- rivestimento dei percorsi pedonali con cordonate in binderi di porfido e con parte 

interna in smolleri e cubetti di porfido, porfido posati su getto di calcestruzzo.  

A completamento si provvederà al potenziamento dell’attuale rete di illuminazione 

pubblica. 

Per ogni altro dettaglio o chiarimento tecnico si rimanda agli elaborati grafici allegati. 
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INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE 

Vista la tipologia dell’intervento e le caratteristiche morfologiche del terreno, si è reso 

necessario procedere all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche; tali valutazioni 

che affrontano in modo specifico e puntuale tutte le eventuali problematiche 

geomorfologiche ed idrogeologiche presenti nel sito oggetto dei lavori, proponendo tutte le 

eventuali prescrizioni progettuali ed esecutive da adottare nel corso delle varie fasi di 

esecuzione delle opere in argomento, sono riportate nell’allegata relazione geologica. 

 

 

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

I lavori prevedono demolizioni di murature e scavi di sbancamento per allargamento a 

monte della sede stradale; di questi parte saranno riutilizzati per opere di rinterro e 

riempimento a tergo della nuova muratura; la parte eccedente, dovrà essere collocata in 

apposite aree autorizzate da reperire nelle vicinanze o collocata a rifiuto in pubblica 

discarica. 

Sarà tuttavia cura della Direzione Lavori valutare effettivamente le quantità di materiale 

riutilizzabile all’interno del cantiere al fine di minimizzare la quantità di materiale da 

conferire a discarica autorizzata. 

 

 

INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 

In riferimento ad infrastrutture preesistenti sull’intervento C ed eventualmente interferenti 

con le opere da realizzare, è da segnalare la presenza sottostrada, dell’acquedotto 

comunale e della fognatura. 

Detti sottoservizi e linee esistenti, evidenziati e localizzati  nella tavola grafica dello stato di 

fatto contenenti l’indicazione di tutte le infrastrutture presenti in detti  intervento, dovranno 

obbligatoriamente essere verificati in sede dei sopralluoghi preliminari all’effettiva 

esecuzione delle opere. 

 

 

DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

Come individuabile nella cartografia catastale allegata, alcune opere ricadono all’interno 

dei mappali di proprietà privata, pertanto per quanto riguarda la disponibilità di tali aree, da 

occupare per l’attuazione dell’intervento, l’Amministrazione Comunale provvederà ad 
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acquisirne la disponibilità nelle forme che riterrà più opportuno attivare, mentre per quanto 

concerne gli aspetti progettuali, i percorsi per l’accesso, le aree di deposito, la previsione 

dei limiti di utilizzo e disponibilità dei terreni per la realizzazione delle aree di cantiere 

coerenti al cronoprogramma lavori sono definiti nella planimetria del cantiere contenuta 

all’interno del PSC. 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

L’importo delle opere è stato ricavato dal calcolo sommario della spesa. Quest’ultimo è 

stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni previste i prezzi unitari dedotti dai 

listini correnti di riferimento (prezziario per le opere edili della Provincia di Trento, così 

come indicato dalla Camera di Commercio di Belluno, Prezziario della Provincia di 

Bolzano e Prezziario Veneto Strade S.p.A.).  

Per le poche voci mancanti, il relativo prezzo è stato determinato con l’analisi dei prezzi. 

 

a.1 importo lavori a misura    666 600,00  
a.2 importo lavori a corpo      18 400,00  
b.2 importo oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso       27 060,41  
TOTALE LAVORI     712 060,41  

   
c.1 lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura         8 000,00  

c.2 realizzazione impianto di riscaldamento       16 000,00  
c.3 allacciamenti ai pubblici servizi         1 500,00  
c.4 imprevisti e spese generali         2 756,22  
c.5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi         3 066,21  

c.6 spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva 
architettonica       21 361,81  

c.7 

spese tecniche relative alla progettazione delle opere strutturali, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla 
direzione lavori architettonica e strutturale, al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità (compresi oneri previdenziali) 

      30 229,71  

c.8 importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del 
codice         3 560,30  

c.9 spese tecniche per relazione geologica (compresi oneri 
previdenziali)         2 958,00  

c.10 I.V.A. (10%) su lavori       71 206,04  
c.11 I.V.A. (22%) su spese tecniche         7 301,30  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     167 939,59  
   IMPORTO PROGETTO     880 000,00  
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	La geometria della strada risulta particolarmente influenzata dalle caratteristiche topografiche e geologiche dell’area che ne hanno condizionato il tracciato e si sviluppa a mezza costa con muri di sostegno in pietra a monte ed in cemento armato a va...
	Tali opere a causa della spinta del terreno soprastante ed alla mancanza dei necessari interventi di manutenzione cominciano a presentare i primi segni di cedimento anche se non marcati, tali tuttavia da suscitare preoccupazione per gli abitanti delle...
	Nei dettagli il progetto prevede le seguenti lavorazioni:
	- sistemazione della testata del muro esistente per un’altezza di circa 40 cm. con conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta;
	- realizzazione del cordolo in conglomerato cementizio della classe di resistenza prescritta nei dettagli esecutivi compresa l’armatura necessaria;
	- consolidamento del paramento murario esistente mediante la formazione di parete in cls, dello spessore medio di 10 cm. armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata Ø 8, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa ...
	- realizzazione di fori di drenaggio.
	Sono previste le seguenti lavorazioni:
	- demolizione del manufatto in sassi a secco esistente con conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta;
	- realizzazione delle fondazioni in conglomerato cementizio della dimensione e classe di resistenza prescritta nei calcoli strutturali, compreso il sottostante magrone di sottofondazione e l’acciaio necessario;
	- realizzazione di murature in conglomerato cementizio con classe di resistenza prescritta nei calcoli strutturali. La muratura avrà uno spessore di 40 cm e un’altezza fuori terra variabile dai 160 a 180 cm e sarà armata come da disegni allegati;
	- realizzazione di adeguate opere di drenaggio a tergo del muro di  controripa mediante la posa di tubi microforati corrugati in PVC ed il rinterro con materiale drenante proveniente da cava con granulometria 30-70 mm;
	- realizzazione di fori di drenaggio.
	Nei dettagli il progetto prevede le seguenti lavorazioni:
	- demolizione del manufatto in sassi a secco esistente con conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta;
	- sbancamento a monte della sede stradale;
	- realizzazione delle fondazioni in conglomerato cementizio della dimensione e classe di resistenza prescritta nei calcoli strutturali, compreso il sottostante magrone di sottofondazione e l’acciaio necessario;
	- realizzazione di murature in conglomerato cementizio con classe di resistenza prescritta nei calcoli strutturali. La muratura avrà uno spessore di 40 cm e un’altezza fuori terra variabile dai 160 a 290 cm e sarà armata come da disegni allegati;
	- realizzazione di adeguate opere di drenaggio a tergo del muro di  controripa mediante la posa di tubi microforati corrugati in PVC ed il rinterro con materiale drenante proveniente da cava con granulometria 30-70 mm.
	Nel dettaglio sono previste le seguenti lavorazioni:
	- demolizione del manufatto in sassi a secco esistente con conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta;
	- sbancamento a monte della sede stradale;
	- realizzazione delle fondazioni in conglomerato cementizio della dimensione e classe di resistenza prescritta nei calcoli strutturali, compreso il sottostante magrone di sottofondazione e l’acciaio necessario;
	- realizzazione di murature in conglomerato cementizio con classe di resistenza prescritta nei calcoli strutturali. La muratura avrà uno spessore di 40 cm e un’altezza fuori terra variabile dai 160 a 290 cm e sarà armata come da disegni allegati;
	- realizzazione di adeguate opere di drenaggio a tergo del muro di  controripa mediante la posa di tubi microforati corrugati in PVC ed il rinterro con materiale drenante proveniente da cava con granulometria 30-70 mm;
	- posizionamento di nuova caditoia per tombotto esistente.


