
NUOVA VIABILITA' DI CASCINE DEL RICCIO

LAVORAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE

1.

La fase lavorativa ha per oggetto l'opera di sostegno degli scavi provvisori da eseguirsi

in corrispondenza della galleria artificiale prevista nel progetto .

L'opera in esame, costituita da paratie di micropali tirantate, ha lo scopo di sostenere gli

scavi provvisionali previsti per la realizzazione della galleria artificiale e per l'esecuzione

dei muri andatori in prosecuzione della galleria stessa. Detta fase non comporta la

necessità di prevedere opere provvisionali in quanto le lavorazioni verranno svolte dal

piano di campagna con automezzi specifici.

2.

La fase consiste essenzialmente nella realizzazione di una struttura in c.a. (fondazione,

murature verticali e soletta di copertura). Per le strutture verticali e per la soletta di

copertura sarà necessario installare un idoneo ponteggio, dove ci sia sufficente spazio

per consentire l'agevole svolgimento in sicurezza delle casserature. Sugli accessi della

galleria e sul lato verso la paratia in micopali si dovrà installare una parapettatura.

3.

La lavorazione consiste nella realizzazione di murature in c.a. a diverse quote. Per lo

svolgimento in sicurezza di dovrà installare un idoneo ponteggio dove lo spazio lo

consenta.
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