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- RELAZIONE GENERALE - PROGETTO DEFINITIVO -

- Premessa:
Con l'approvazione del Progetto di Fattibilità da parte della Giunta Comunale con apposito atto
deliberativo, l'Amministrazione ha espresso la volontà di dare avvio all'iter procedurale per la
stesura del progetto definitivo esecutivo e successiva assegnazione dei lavori. In fase intermedia si
dovrà procedere all'esproprio dell'area appartenente a soggetto privato e che sarà affrontata nel
dettaglio del piano particellare facente parte del progetto definitivo.

Fig.1 - Planimetria progetto.
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L'area interessata dall'intervento ha inizio dal punto terminale del percorso del lungo lago (ex
ceramica lago) e termina all'interno del parco pubblico denominato delle Torrazze che comprende
anche due bellissimi manufatti di epoca ottocentesca destinati a darsena e una suggestiva terrazza
(bellavista) sul lago.

- Descrizione stato di fatto:
Come verrà ripreso nella relazione di stima del piano particellare le opere esistenti che delineano
già un precedente tracciato furono costruiti dall'Amministrazione Comunale di Laveno, così come
riporta il Verbale di Deliberazione Consiliare del Comune di Laveno Mombello n°128 del 07-121984, con ultimazione attestata dal Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale n°315 del
18/04/1989 Approvazione dei lavori di costruzione strada pedonale collegante Viale De Angeli ed
il parco Torrazze. La parte terminale invece è all'interno del Parco Comunale delle Torrazze ed ha
come punto conclusivo il belvedere compreso tra le Darsene Comunali

Fig.2 - Percorso stato di fatto.
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Fig.3 - Belvedere stato di fatto.

- Descrizione dell'intervento da realizzare:
Come precisato nella relazione paesaggistica questo intervento seguirà quelle linee definite "guida"
tese a valorizzare, tutelare i contenuti paesaggistici presenti nonché assumere quei caratteri più
aderenti al sistema degli elementi architettonici presenti.

Fig.4 - Sezione tipo in progetto - Zona lungolago.
3

Fig.5 - Sezione tipo in progetto - Zona parco.

Innanzi tutto si deve considerare che l'area d'intervento si trova:
a - in riva al lago;
b - crinale collinare con pendenze orografiche elevate;
c - zona boschiva con fitta vegetazione di sottobosco e piante d'alto fusto a crescita spontanea;
d - in limitazione spaziale per presenza manufatti da salvaguardare.
Per quanto sopra esposto vi sarà una fase preparatoria che consisterà nella rimozione di tutta la
vegetazione arbusti e piante d'alto fusto che nel corso degli anni hanno invaso spazi dedicati al
percorso pedonale e alle soste e che oggi in alcuni casi compromettono la stabilità di alcune parti
murarie di sostegno.
Dopo di che si procederà ad organizzare tutte le fasi lavorative che va precisato non dovranno
essere organizzate sull'uso di grandi macchine operatrici.
In sintesi il progetto prevede le seguenti fasi:
1) Interventi preparatori con rimozione arbusti e piante;
2) Interventi di demolizione di sottofondo, scavo, ecc.;
3) Restauro e/o recupero degli elementi murari e manufatti in ferro esistenti;
4) Formazione dei sottofondi per le pavimentazioni del percorso pedonale;
5) Fornitura e posa di nuovi parapetti come disegno esistenti;
6) Formazione di pavimentazione in pietra.
Prima di procedere alla descrizione delle fasi summenzionate va precisato che l'intervento nella sua
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completezza riguarderà la posa in opera di pavimentazione in pietra naturale evitando interventi
sulle compagini strutturali esistenti quindi muri di sostegno a gravità.
1) Interventi preparatori con rimozione arbusti e piante:
In questa fase l'impresa dovrà preparare l'area di lavoro rimuovendo tutti gli arbusti o piante che
interferiscono con le fasi successive, procedendo poi alla posa dei ponteggi e dei piani di lavoro per
permettere di eseguire tutte le fasi lavorative in assoluta sicurezza.

2) Interventi di demolizione di sottofondo, scavo, ecc.:
Si tratta di interventi, nel primo tratto di rimozione della vecchia pavimentazione che prevede la
formazione del cassonetto stradale, in alcune zone si dovrà intervenire con operazioni di scavo
manuali per impossibilità di operare anche con macchine operatrici di piccolo calibro.
Sempre nel primo tratto si procederà alla demolizione di quelle parti cementizie poste a cavallo del
muro verso valle sempre che non vi siano connessioni o implicazioni di carattere strutturale,
intervento opportuno per poter permettere la posa di cordolo in pietra naturale. Nel secondo tratto
invece, quello situato all'interno del parco lo scavo prevederà la rimozione dei primi venti
centimetri per arrivare al piano di appoggio delle fondazioni e in questo caso si procederà ad un
assaggio per ricercare eventuali piani preesistenti in prossimità del belvedere.

Fig.6 - Estratto visione aerea.

3) Restauro e/o recupero degli elementi murari e manufatti in ferro esistenti:
A metà del primo percorso per accedere alla battigia si trova un accesso pedonale composto da
pilastri e muro di parapetto con un cancello a disegno semplice. Altri elementi murari esistenti sono
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i muri di parapetto del belvedere che presentano zone ammalorate a causa di essenze rampicanti
mentre nell'angolo di giunzione un danno causato dalle piante d'alto fusto. Per queste compagini si
effettuerà un intervento di rimozione dei rampicanti, pulizia e rimozione delle parti di intonaco
ammalorato con intonaci macroscopici, mentre per quelle parti con lesioni o altre problematiche
strutturali si effettueranno interventi di ricucitura dei corsi in pietra. Le parti in ferro quali cancelli
verranno smontati, puliti, cerati o verniciati. Le parti quali serrature e cardini verranno riparati
eventualmente sostituiti.

4) Formazione dei sottofondi per le pavimentazioni del percorso pedonale:
Tecnicamente il percorso deve essere suddiviso in due parti, la prima parte che riguarda l'esistente
passeggiata fronte lago con un sottofondo esistente e compattato, in questo caso si dovrà procedere
alla rimozione del terreno / ghiaia per la formazione del cassonetto. Fatto ciò la posa di tessuto non
tessuto sarà il piano di posa del sottofondo in CLS armato con profili per le dilatazioni da disporsi
lungo il tracciato. La seconda parte (percorso parco) sarà un approccio più ampio in quanto si dovrà
rimuovere uno strato di cm. 20 circa (scarifica dello strato colturale) , formare il piano di posa per i
substrati della massicciata formato da uno strato di tessuto non tessuto sul quale si poserà prima del
materiale arido compattato e infine una caldana in CLS armato che formeranno il piano di
fondazione della pavimentazione.

5) Fornitura e posa di nuovi parapetti come disegno esistenti:
Il tracciato in progetto presenta nella sua prima parte un parapetto in ferro a barre verticali con due
traversi portanti di cui uno funge da corrimano. Queste opere andranno recuperate verniciate, ma
nella parte terminale del percorso lungolago esistente in sostituzione dell'attuale rete metallica
andrà posato un parapetto con il medesimo disegno evitando però di intercalarlo con pilastri di
parapetto in pietra naturale come quelli esistenti.
Per la zona belvedere sarà posato parapetto con disegno differente, infatti il disegno (ispirato da
antichi parapetti presenti nel parco) sarà teso ad innalzare la quota degli esistenti muri di parapetto
attualmente alti cm.60 a cm. 100, rettifica necessaria per questioni di sicurezza, non solo il disegno
sarà di estrema semplicità per evitare anche interferenze visive con chi ammirerà il panorama
dall'apposita seduta.

6) Formazione di pavimentazione in pietra:
Il piano di calpestio di questa nuova passeggiata è in pietra naturale utilizzando due tipologie, in
quanto si deve cercare oltre all'aspetto paesaggistico di ottemperare alle necessità funzionali che un
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percorso pedonale pubblico deve garantire. Infatti avremo una pavimentazione in lastre di pietra di
Luserna aventi una larghezza di cm. 50 per uno spessore minimo di cm. 5 con lunghezza a correre
posato per una lunghezza di cm. 1,50 su letto di malta cementizia con pendenza trasversale dell'uno
per cento. L'uso della pietra in lastre è motivato dal fatto che per la fruibilità anche a soggetti aventi
difficoltà motorie, garantisce le caratteristiche migliori.
Pavimentazione in acciottolato con pezzature del diametro definito dalle tavole esecutive, sarà
posato su letto di malta cementizia e dovrà intasare sulla prima parte del percorso tutti quegli spazi
interstiziali determinati dal corsello e dai margini esistenti. Nel secondo tratto invece i corselli
laterali saranno definiti perfettamente (larghezza di cm. 50 l'uno) da cordoli in pietra naturale
sporgenti per cm. 10.

Fig.7 - Pavimentazione tipo.
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Il quadro economico dell'opera è così sintetizzabile.

1) Costo dell'opera.

€

100.000,00.=

2) Imposta: IVA 10%.

€

10.000,00.=

3) Spese tecniche per la progettazione come da incarico.

€

23.500,00.=

4) Spese per indennità di esproprio e spese correlate.

€

9.500,00.=

5) Incentivi ex art. 113.

€

2.000,00.=

6) Importo complessivo

€

145.000,00.=

Si precisa che nel costo dell'opera sono comprese tutte quelle spese a carico dell'impresa
appaltatrice elencate nel contratto speciale nonché le spese necessarie per i collaudi quali
certificazioni per provini materiali ed ogni altro onere necessario.

8

