


RELAZIONE TECNICA  

 

Il progetto esecutivo relativo agli “Interventi integrati di riqualificazione urbana, messa in 

sicurezza e miglioramento della fruizione di spazi comuni, nello specifico: la realizzazione di un 

marciapiede lungo via Madonna di Viggiano, è finalizzato al miglioramento della sicurezza 

pedonale lungo una strada interna all’ambito urbano del comune di Viggiano oltre che consentire 

di raggiungere in sicurezza il vecchio sentiero processionario utilizzato per condurre la Madonna di 

Viggiano al Monte.  

Cosi come si evince dagli elaborati grafici allegati al progetto, l’intervento è stato suddiviso in tre 

tratti, ognuno relativo alle sue caratteristiche d’intervento.  

Complessivamente il marciapiede è lungo circa m 362.00. 

 

Il I° tratto inizia  immediatamente  dopo la  conclusione del marciapiede già realizzato nella parte 

nord della  suddetta strada è lungo m 51.00 e sono previsti i seguenti interventi : 

• Demolizione della parte superiore dell’attuale muro di sostegno; 

• Realizzazione di un massetto in cls armato da collegare al sottostante muro di sostegno; 

• Massetto di sottofondo  su cui posare la pavimentazione;  

• Pavimentazione con  pietra  squadrata e cordoli in pietra segata; 

• Messa in sicurezza del camminamento mediante posa in opera di ringhiera in ferro.   

 

Il II° tratto  è  lungo circa m 125.00  e sono previsti i seguenti interventi : 

• Rimozione dell’esistente guard-rail; 

• Scavo a sezione obbligata per poter posare il massetto armato; 

• Realizzazione di un massetto in cls armato; 

• Massetto di sottofondo  su cui posare la pavimentazione;  

• Pavimentazione con  pietra  squadrata e cordoli in pietra segata; 

• Messa in sicurezza del camminamento mediante posa in opera di ringhiera in ferro; 

• Rimozione e ricollocamento di alcuni alberi per consentire la costruzione del 

marciapiede; 

• Opere di sostegno di terreno realizzato mediante interventi di ingegneria naturalistica.  

 

 



Il III° tratto è  lungo circa m 185.00  e sono previsti i seguenti interventi : 

• Demolizione della parte superiore dell’attuale muro di sostegno; 

• Realizzazione di un massetto in cls armato da collegare al sottostante muro di sostegno; 

• Massetto di sottofondo su cui posare la pavimentazione;  

• Pavimentazione con  pietra  squadrata e cordoli in pietra segata; 

• Messa in sicurezza del camminamento mediante posa in opera di ringhiera in ferro.   

 

Per ogni maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati grafici di progetto che fanno parte integrante 

della presente relazione  

   Marsicovetere, lì          

 

Firma 

 


