Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Luserna San Giovanni

Committenza
Comune di Luserna San Giovanni
Via Roma, 31
10062 Luserna San Giovanni (TO) Italia

PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE
DEL PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO
SITO IN VIA PIETRO GUGLIELMO

CRONOPROGRAMMA

FLAVIO POLLANO
Dottore Agronomo
Specialista in Parchi e Giardini
Dottore in Architettura del Paesaggio
Pinerolo – TO

AMBITO

ELENCO LAVORAZIONI

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

MESE 1

SCARPATE, PIANETTI E AREE BOSCATE

SENTIERO CICLOPEDONALE E ZONA DI
INGRESSO

AREA A PARCHEGGIO

CANTIERE

1

SCARPATE

2

3

Allestimento del cantiere

Preparazione e scelta dell'area di deposito e stoccaggio materiali

X

PIAZZALE A PARCHEGGIO

Delimitazione area di cantiere

X

X

SENTIERO CICLO-PEDONALE E RISPETTIVA
ZONA DI INGRESSO

Delimitazione area di cantiere

X

X

SCARPATE, PIANETTI E AREE BOSCATE

Delimitazione area di cantiere

Rimozione del cantiere

Smantellamento e pulizie generali dell'intero intervento

4

X

Omogeneizzazione e consolidamento del sottofondo Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
dell'attuale piazzale. Costruzioni.
d'impiego, per la formazione di strati regolari.

X

Omogeneizzazione e consolidamento del sottofondo Regolarizzazione e rullatura del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato
dell'attuale piazzale. Costruzioni.
di fondazione in ghiaia.
Opere a finitura.

Posa della staccionata perimetrale di contenimento e riparo per l'attuale piazzale.

Sistemazione sedime.
Costruzioni.

Formazione di pavimentazione stabilizzata dello spessore di cm 15.

Sfalci e abbattimenti.
Pulizia area bosco robinie e area bosco salici.

Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione
spondale, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in
esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti.

Sfalci e abbattimenti.
Pulizia area sponda fiume.

Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe
infestanti.

Sfalci e abbattimenti.
Pulizia area scarpate.

Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti.

Sfalci e abbattimenti.
Potatura di esemplare di Agrifoglio.

Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di
minima difficoltà.

Sfalci e abbattimenti.
Eliminazione esemplari arborei non ritenuti consoni
al progetto o deperienti.

Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della
ceppaia.

Sfalci e abbattimenti.
Pulizia delle aree inerbite con presenza di alberi e
dei pianetti formati tra le scarpate.

Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe
infestanti.

Consolidamento.
Costruzioni.
Consolidamento.
Costruzioni.
Consolidamento.

1

MESE 3

2

3

4

1

MESE 4

2

3

4

1

2

3

X

Omogeneizzazione e consolidamento del sottofondo Scarificazione leggera di massicciata stradale non bitumata eseguita
dell'attuale piazzale. Demolizioni.
meccanicamente per una profondità media di cm 10.

Consolidamento.

SCARPATE
E
PIANETTTI

MESE 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Stesura di uno strato medio di 6 cm di terreno di coltivo.

X

X

Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) corredata dall'inserimento, da
eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree
ad elevata capacità vegetativa.

X

X

X

X

X

X

X

Copertura di 1/3 della superficie totale delle scarpate mediante georete in fibra
naturale per il contenimento dell'erosione superficiale in fase di semina.

4

Idrosemina delle scarpate.

Opere a verde.

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,
concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato.

X

X

Opere a verde.

Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni
(altezza inferiore a 80 cm) comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,
concimazione e bagnatura d'impianto.

X

X

X

