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1 PREMESSA  

Con la determina n.52 del 12/02/2019 il sottoscritto ing. Fabio Locatelli è stato incaricato per la redazione del progetto 

esecutivo volto alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali di accesso alle scuole di Val Brembilla. Insieme al 

responsabile dell’ufficio tecnico del Comune sono stati visionati i luoghi ed in particolare sono state individuati i percorsi 

esterni delle scuole site in Via Valletta e quelli della scuola elementare di Laxolo in Piazza Eurosia. 

2 MESSA IN SICUREZZA PERCORSI DI ACCESSO ALLA SCUOLE DI VIA VALLETTA 

2.1 Progetto 

Il progetto prevede la rimozione di tutto il massetto cementizio costituente la pavimentazione ed il suo rifacimento mediante 

massetto in calcestruzzo stampato avente spessore maggiore. La nuova pavimentazione avrà unica pendenza verso la 

gradinata del campo sportivo. In corrispondenza del muretto di contenimento verrà realizzata una nuova canalina continua 

con elementi prefabbricati standard. Le porzioni di pavimentazione tra le varie scalinate sono realizzate sopra un solaio in 

c.a. e per tanto non sarà possibile utilizzare canaline standard ma si impiegheranno manufatti speciali a basso spessore. 

Incrementando lo spessore del pacchetto pavimento si renderà necessario il riposizionamento dei chiusini e l’adeguamento 

di una porzione di parapetti, in particolare quelli nella zona delle scalinate. Sarà necessario realizzare un raccordo tra le 

pavimentazioni in asfalto e la nuova pavimentazione in calcestruzzo stampato. Il progetto prevede anche la fornitura e la 

posa in opera di un nuovo chiusino carrale avente dimensione 125x125cm. Nella zona adiacente alla zona di rifacimento 

della pavimentazione è previsto il ripristino della gradinata superiore e la sostituzione del primo gradino della scala in 

acciaio che collega il percorso su gradinata con la zona di rifacimento della pavimentazione. 

2.2 Studio di prefattibilità ambientale 

Trattandosi di un modesto intervento su percorsi cementati esistenti, si ritiene che l’ipotesi progettuale non determini una 

variazione dell’attuale qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.  

L’intervento: 

- è compatibile con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriale ed urbanistici; 

- interviene nella riqualificazione e miglioramento dei percorsi pedonali. 

2.3 Schemi grafici di progetto 

Le tavole di progetto sono le seguenti: 

- 1a Planimetria intervento; 

- 1b Sezioni intervento. 
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Per quanto concerne la relazione geologica, geotecnica, idrologica ed idraulica, si ritiene di omettere tale documentazione 

in quanto non necessaria. Trattasi di manutenzione su percorsi pedonali esistenti che non vanno ad alterare lo stato dei 

luoghi in maniera significativa. 

 

3 MESSA IN SICUREZZA PERCORSI DI ACCESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI LAXOLO 

3.1 Progetto 

Il progetto prevede il rifacimento dei tratti di porfido ammalorati e non planari in modo da ripristinare sia l’aspetto estetico 

che la planarità dei percorsi evitando possibili zone di inciampo. La scuola è circondata da un muretto in c.a. che sostiene 

una recinzione metallica con montanti e rete a maglia fine 50x50mm. Per quanto riguarda il muretto a progetto vi è la 

rimozione delle porzioni di intonaco ammalo rate ed il conseguente ripristino previa pulizia con idropulitrice di tutta la 

superficie. Sullo spigolo interno del muretto è previsto il posizionamento di un paraspigolo morbido in erba sintetica. Per 

quanto riguarda la rete di recinzione è prevista la sostituzione completa mantenendo intatti i montanti verticali. Le 

lavorazioni sono completate dalla rimozione dell’aiuola interna, la riasfaltatura della porzione occupata dalla vegetazione, il 

ripristino delle zone degradate del percorso pedonale in cemento e l’installazione di un cancello in ferro a chiusura della 

discesa verso la centrale termica. 

3.2 Studio di prefattibilità ambientale 

Trattandosi di un modesto intervento su percorsi cementati esistenti, si ritiene che l’ipotesi progettuale non determini una 

variazione dell’attuale qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.  

L’intervento: 

- è compatibile con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriale ed urbanistici; 

- interviene nella riqualificazione e miglioramento dei percorsi pedonali. 

3.3 Schemi grafici di progetto 

Le tavole di progetto sono le seguenti: 

- 2 Planimetria intervento; 

 

Per quanto concerne la relazione geologica, geotecnica, idrologica ed idraulica, si ritiene di omettere tale documentazione 

in quanto non necessaria. Trattasi di manutenzione su percorsi pedonali esistenti che non vanno ad alterare lo stato dei 

luoghi in maniera significativa. 
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4 QUADRO ECONOMICO 

Tali opere prevedono il seguente quadro economico: 

 

5 CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELLE FASI ATTUATIVE 

- Approvazione progetto esecutivo    gg. 20 

- Affidamento lavori e stipula contratto    gg. 15 

- Consegna e inizio lavori      gg. 15 

- Esecuzione lavori      gg. 45 

- Contabilità finale dei lavori     gg. 15 

- Collaudo provvisorio e/o CRE     gg. 15. 

 

Villa d’Almè, 25/03/2019       Ing. Fabio Locatelli 

 

 


