


RELAZIONE TECNICA 

Il progetto prevede la riqualificazione del parcheggio posto nell’area denominata “ex De Nora”, posta 

all’intersezione tra la via Gaudenzio Ferrari e la via Jose Maria Escrivà de Balaguer. 

La prima fase progettuale prevede il ripristino delle condizioni originarie dell’area industriale dismessa 

prima delle opere di bonifica. Come si evince dalle foto allegate, tratte dall’applicativo “Google Earth Pro” 

(Foto 1 e Foto 2), l’area oggetto d’intervento era prima adibita a parcheggio per auto, recintato e rifinito in 

pietrisco.  

La seconda fase prevede invece opere connesse alla sistemazione degli accessi all’area e finiture del 

parcheggio temporaneo. 

  
Foto 1 – foto aerea del Luglio 2008 Foto 2 – foto aerea del 2019 

 

STATO DI FATTO 

  
Foto 3 Foto 4 

L’area, allo stato attuale, si presenta sterrata, con la presenza di piccoli arbusti spontanei. All’ingresso è 

presente una cancellata in ferro ed una muratura in calcestruzzo, entrambe da demolire. Lungo il perimetro 

nord dell’area è posta in opera una recinzione vetusta con montanti e traversi in legno, da eliminare. 

L’intero lotto di terreno mostra, ad oggi, due diversi piani di quota, con l’area volta ad ovest posta a circa 

+0.20cm (visibile in foto 3). 

PROGETTO 

Il progetto prevede la demolizione del muro di cinta e della cancellata posti all’ingresso, oltre alla rimozione 

della recinzione posta sul perimetro dell’area ed allo smaltimento dei piccoli manufatti abbandonati. 



In una seconda fase, dopo aver effettuato lo scavo di scoticamento (per uno spessore di circa 5 cm.), utile 

all’estirpazione di erba ed arbusti spontanei, verrà eseguito un rinterro con mista naturale (di circa 800 mc.) 

volto a livellare il piano di quota dell’intera area.  

Per la realizzazione dello strato di finitura verranno stesi circa 5 cm. di pietrischetto da frantumazione di 

ciottoli o ghiaia – pezzatura 6/12 mm. 

A conclusione dell’opera verrà posata una recinzione realizzata con rete elettrosaldata, pali e saette zincate 

e plastificate, oltre ad una barriera metallica di sicurezza (Guard-rail) di circa 50 metri nel corridoio di 

ingresso a protezione della scarpata esistente. 

 


