
Progetto ripristino viali 
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Area dell’intervento
La soluzione proposta è quella di realizzare un vialetto sul tracciato del pre-esistente vialetto in tufo, 
ormai praticamente scomparso.
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Sezione tipo del viale

Terreno

Rete elettrosaldata

Prato

Larghezza di 170 
cm, come gli 
esistenti viali 

pedonali

Calcestruzzo

Altezza gettata
- min 5 cm
- max 10 cm

Ciglio in cemento

Ciglio in cemento
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Riepilogo della realizzazione

1. Transennamento dell’area di cantiere con apposita cartellonistica a norma di legge;

2. Pulizia di tutta l'area interessata dall'intervento tramite smantellamento, taglio di rami e radici che impediscono
il movimento dei mezzi per l'esecuzione dei lavori

3. Carico su camion dei materiali precedentemente accumulati e trasporto in discarica autorizzata

4. Livellamento a mano e con mezzo meccanico della superficie interessata al getto

5. Fornitura e posa di cigli (spessore 8/10 cm) in cemento che verranno gettati in opera ai lati del vialetto;

6. Fornitura e posa in opera di idoneo corrugato a norma per alloggio cavi elettrici;

7. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata tipo 10x10 o 20x20 filo 6 per totali mq 87

8. Rimozione del ciglio in cemento sul vialetto di via Inchiostri per ricongiungere i viali senza gradini

9. Predisposizione di un canale di scolo dell’acqua a circa metà tracciato, sotto il vialetto e ortogonale al vialetto 
stesso, con grata o tubo sottostante o pendenza per lo scolo.

10. Getto in opera di CLS tipo Rk300 tramite betopompa per uno spessore compreso tra min 5 cm e max 10 cm per 
totali mq 87

11. Vista la lunghezza del vialetto verranno realizzati ogni 4 ml dei giunti di dilatazione onde evitare spaccature
future;

12. Pulizia dell’area per il ripristino del prato nelle zone di vialetto rimosse


