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RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  DDEESSCCRRIITTTTIIVVAA  

OGGETTO: 

Progetto definitivo-esecutivo per: 

"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE FENILE - PESCEGALLO" 

CIG Z2E1D4B666 - CUP H47H16000400009 

PREVISIONI DI PROGETTO: 

Il Comune di Gerola Alta ha incaricato il sottoscritto geom. Manenti Marco di redigere un 

progetto riguardante l’esecuzione di interventi di sistemazione strada comunale Fenile - 

Pescegallo. Le opere in oggetto coinvolgono diversi tratti di strada che si susseguono lungo il 

percorso che collega il centro cittadino di Gerola con gli impianti sciistici di Pescegallo appunto. 

Con tali opere si intende procedere sia al mantenimento ed alla conservazione delle strade 

esistenti, come nel caso degli interventi “B” e “D”, sia alla realizzazione di nuovo manto stradale su 

tratti di strada, come per l’intervento “C”, attualmente su fondo sterrato. 
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CARATTERISTICHE E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI: 

In fase di rilievo e successiva elaborazione di esso sono stati individuati e suddivisi 

essenzialmente i tratti e relativi interventi sotto indicati: 

 

INTERVENTO “A” – Parcheggio Fenile; 

INTERVENTO “B” – Da Fenile fino sopra l’albergo Pineta; 

INTERVENTO “C” – Strada vicinale sterrata; 

INTERVENTO “D” – Tratto di strada prima e tra due tornanti per arrivare alla piana di Pescegallo; 

INTERVENTO “E” – Piazzali uso parcheggio ai piedi dell’impianto sciistico e parziale strada di 

collegamento tra parcheggio e abitazioni; 

 

Gli interventi sono stati suddivisi per tipologia strade, per ubicazione geografica degli stessi 

all’interno del territorio comunale e per tipologia di lavorazione da eseguire. 

Sostanzialmente le lavorazioni prevedono, a seconda delle caratteristiche esistenti: 

- fresatura a freddo di pavimentazione in asfalto spianta ad una profondità di cm. 3; 

- preparazione fondo stradale sterrato per posa di conglomerato bituminoso sia a mano 

che con mezzi meccanici; 

- posa di materiale stabilizzato per livellamenti e pendenze; 

- posa di conglomerato bituminoso per compensazione di dossi e avvallamenti; 

- sopralzo di pozzetti generici e caditoie esistenti; 

- manutenzione, ripristino o rifacimento completo di cunette esistenti; 

- posa di una griglia carrabile di raccolta acque; 

- posa di conglomerato bituminoso tipo “tappetone” avente spessore medio pari a cm.4; 
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- posa di conglomerato bituminoso tipo “binder” avente spessore medio pari a cm. 8. 

In particolare, per ciascun intervento saranno previsti: 

 

INTERVENTO “A” – Ubicato nel cento della località di Fenile, il tratto in oggetto comprende la parte di 

strada principale che inizia dalla Chiesa fino al ponte che attraversa il torrente Bitto e il piazzale ad 

uso parcheggio posto direttamente a lato della strada principale appena sopra l’attraversamento 

del fiume sopracitato. 

Per quanto riguarda la prima parte di strada il fondo attuale risulta completamente asfaltato, su 

di esso verrà eseguita la fresatura lungo l’intera carreggiata e la successiva posa di strato in 

asfalto tipo “tappetone”. Mentre per il piazzale ad uso parcheggio, attualmente composto da uno 

strato di binder posato durante i lavori effettuati nell’anno 2012; dovrà essere uniformato alla 

superficie della carreggiata principale; in quanto nella giunzione tra i due si è creato un punto in cui 

per la diversità dei materiali e dall’epoca di posa risulta debole e oggetto di progressivo 

ammaloramento; per ovviare a tutto ciò si prevede di scarificare per una larghezza pari a mt. 

3,00 tutto il tratto e posare successivamente uno strato di “tappetone” in maniera tale da 

sigillare così la giunzione preservando così anche il binder posato solamente qualche anno fa. 

 

INTERVENTO “B” – Tratto di strada che collega il centro di Fenile con l’albergo “Pineta” appena al di 

sopra della località stessa, esso risulta quello con maggior sviluppo in lunghezza arrivando a 

coprire una distanza pari a poco più di mt. 600, su di esso la superficie stradale si presenta già 

completamente asfaltata. 

Nella prima parte del percorso; per una distanza di circa mt. 180 a salire dalla partenza, 

l’intervento consisterà nella prima stesura di uno strato di conglomerato bituminoso dallo 
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spessore medio di cm. 2,50 per compensare i dossi e gli avvallamenti esistenti e la successiva 

posa dello strato finale di “tappetone” con spessore medio di cm. 4,00. Proseguendo sulla strada, 

a causa dell’eccessivo dislivello tra la quota dell’asfalto, le cunette e la banchina non è possibile 

ricaricare la pavimentazione, quindi vengono previste la fresatura dell’intera larghezza della sede 

stradale e la successiva stesura dello strato in conglomerato bituminoso tipo “tappetone”; 

inoltre, in corrispondenza di alcuni accessori privati, la cunetta risulta completamente rovinata 

dall’azione del tempo e dal passaggio degli scoli, per questo infatti viene prevista la demolizione del 

manufatto esistente e il completo rifacimento di esso con in CLS armato e gettato insieme ad un 

additivo specifico per contrastare l’azione erosiva del sale anti-ghiaccio sparso in inverno. 

Infine, per quanto riguarda la parte restante del percorso, fino al termine dell’intervento, il 

rifacimento del manto stradale riguarderà solamente una parte della carreggiata, avente una 

larghezza media pari a circa mt. 3,00, in corrispondenza del passaggio dell’acquedotto interrato; 

per concludere, tra due accessi carrabili privati al di sotto dell’albergo Pineta risulta esserci un 

tratto di cunetta decisamente usurato, il quale verrà ripristinato mediante la posa di uno strato 

in conglomerato bituminoso avente spessore medio di cm. 6/8 rullato e sagomato a forma di 

cunetta mediante il passaggio di rullo fino a completa chiusura e “ballerina” condotta 

manualmente. 

 

INTERVENTO “C” – Tratto di strada di collegamento e accesso tra la via principale e un gruppo di 

fabbricati privati ad uso residenziale stagionale, attualmente il fondo risulta per tutta la sua 

lunghezza di circa ml. 155,00 interamente sterrato. 

L’intervento di sistemazione prevederà quindi una iniziale preparazione del fondo mediante 

scarifica superficiale e pulizia accurata con idonei mezzi meccanici; la posa, rullatura e 
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costipazione di materiale stabilizzato per compensare eventuali avvallamenti e dossi e la stesa di 

conglomerato bituminoso tipo “binder” per uno spessore medio pari a cm.8. 

 

INTERVENTO “D” – Ubicato sulla strada principale in corrispondenza del terzo e del quarto tornante 

prima di arrivare alla piana di Pescegallo, comprensivo del tratto rettilineo precedente. 

L’intervento in questo punto consisterà nella fresatura meccanica del tratto stradale rettilineo 

prima dei tornanti, lungo circa mt. 150,00 per una larghezza media della carreggiata pari a mt. 

3,00, in corrispondenza del passaggio dell’acquedotto interrato che prosegue anche lungo il tratto 

“B” e successiva posa dello strato tipo “tappetone”. 

Sui due tornanti, invece, è previsto il ripristino delle cunette per lo scolo delle acque mediante 

getto integrativo di CLS di spessore medio pari a cm.10,00 in quanto la quota di quest’ultime risulta 

eccessivamente inferiore rispetto alla quota della strada, a causa del passare del tempo rispetto 

rendendo così difficoltoso il passaggio della moto-scopa durante le fasi di pulizia e manutenzione 

periodiche. 

 

INTERVENTO “E” – Tratto comprendente i due piazzali ad uso parcheggio in località Pescegallo posti 

ai piedi degli impianti sciistici e una parte della strada principale, lunga all’incirca mt.50,00, di 

collegamento con i paesi a valle che parte dall’inizio del parcheggio più in basso fino al ponte per 

l’attraversamento di un canale. 

Le opere previste nel piazzale basso comprendono la sistemazione del tratto di strada 

sopracitato e la parte di carreggiata che attraversa il piazzale inferiore, fino al ponte di 

collegamento con il parcheggio in alto, mediante la fresatura meccanica e successiva posa del 

conglomerato bituminoso tipo “tappetone”. Viene esclusa dalle operazioni la parte ad uso 
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parcheggio con fondo in binder posato con i lavori del 2012, in quanto sono previste 

successivamente delle opere per l’integrazione e la realizzazione di nuova illuminazione, le quali 

richiedono scavi per la posa dei tubi e dei cavi elettrici. Per quanto riguarda il parcheggio in alto, 

invece, le opere consisteranno nella scarifica e preparazione del piano di posa con mezzi 

meccanici del piano di posa e la successiva posa di “binder” avente spessore medio di cm.8 per le 

parti attualmente sterrate corrispondenti alle zone appena dopo il ponte e l’ampliamento dalla 

parte opposta verso valle; infine verrà sistemata la parte contro il muro sotto la partenza degli 

impianti sciistici mediante preparazione del piano di posa con pulizia e scarifica manuale e 

successiva posa di stato di conglomerato bituminoso avente spessore medio pari a cm.8 di tipo 

“binder”, in quanto attualmente risulta in battuto di cemento realizzato in conseguenza a lavori di 

posa di linee elettriche di media tensione. 

Nell’intervento in oggetto si prevede anche la realizzazione di un tratto di strada che collega il 

parcheggio alto, in prossimità del ponte, con il nucleo di abitazioni che sono collocate al di sopra del 

parcheggio basso. La lunghezza di tale strada risulta essere pari 170 ml. circa e nella stessa si 

prevede la formazione della posa di “tappetone” al di sopra del manto esistente. 

INTERVENTI COMPLEMENTARI – SOMME A DISPOSIZIONE: Come specificato nel quadro economico 

questo intervento prevede anche, nella voce “Somme a disposizione”, disponibilità da parte 

dell’Amministrazione Comunale per interventi complementari. Infatti come indicato nella specifica 

delle voci facenti parte il quadro economico, sono stati individuate somme a disposizione per la 

segnaletica stradale orizzontale (€. 5.000,00 – voce B4) e per interventi di riqualificazione 

energetica (€. 60.000,00 – voce B5).  

Con tali interventi si vuole riqualificare gli spazi a parcheggio ad uso turistico migliorandone quindi 

la viabilità, l’accesso, la fruibilità e la sicurezza degli stessi.  
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Gli interventi migliorativi che riguarderanno l’illuminazione di tali spazi saranno effettuati 

considerando il risparmio energetico e abbattendo l’inquinamento luminoso così come previsto 

dalle Vigenti Normative. 

 

Per meglio comprendere le lavorazioni e gli interventi sopra descritti si rimanda ai particolari 

contenuti negli elaborati grafici e alle voci di capitolato inclusi con la presente. 

Per quanto non contemplato nella presente si rimanda alla documentazione allegata, a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

Cosio Valtellino, 16/02/2017 

IL TECNICO 
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