
ALL.1A - Riepilogo interventi area concentrico

INTERVENTO LOCALITA' INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO

C1 STRADA DEI CATARI

Bitumatura con scarifica per almeno 20 cm dell’attuale piano 
inghiaiato e della parte bitumata, trasporto e carico a discarica del 

materiale di scavo, creazione strato di base con inerte e stabilizzato – 
10 cm, rullatura adeguata e binder 6 cm + tappeto di usura 4 cm.

AREA CAMPO SPORTIVO - LATO CAMPO 
SPORTIVO-STRADA MACABRUN

• Bitumatura del nuovo piazzale lato campo sportivo con scarifica  dell’attuale piano 

inghiaiato, creazione strato di base con inerte e stabilizzato – 20 cm, rullatura adeguata e 

binder 6 cm + tappeto di usura 4 cm.

• Realizzazione lato campo sportivo di un muretto di contenimento ad altezza variabile solo in 

corrispondenza della staccionata esistente, adeguamento del pendio lato campo sportivo con 

riprofilatura.

• Scolo delle acque con inclinazione delle opere di bitumatura verso valle e verso il campo 

sportivo, con canaletta di raccolta al piede del nuovo muretto e del pendio 

AREA CAMPO SPORTIVO - AREA 
SPOGLIATOI

• Bitumatura della strada adiacente edificio spogliatoi con scarifica per almeno 30-40 cm 

dell’attuale piano inghiaiato, trasporto e carico a discarica del materiale di scavo, creazione 

strato di base con inerte e stabilizzato – 20 cm, rullatura adeguata e binder 6 cm + tappeto di 

usura 4 cm.

• Ripresa delle caditoie esistenti con collegamento all’intervento lato campo sportivo e scarico 

in pozzetto esistente su strada Macabrun (da vedere con lavori in economia)

AREA CAMPO SPORTIVO - AREA CAMPO 
CALCETTO

• Bitumatura del piazzale adiacente il campo di calcetto al di sopra edificio spogliatoi e 

lateralmente all’edificio spogliatoi lato valle, con scarifica per almeno 30-40 cm dell’attuale 

piano inghiaiato, trasporto e carico a discarica del materiale di scavo, creazione strato di base 

con inerte e stabilizzato – 20 cm, rullatura adeguata e binder 6 cm + tappeto di usura 4 cm.

• Realizzazione muro di contenimento (allineamento in corrispondenza del muretto di valle del 

campo di calcetto) lato piazzale a confine con la proprietà privata sottostante

C3 AREA BOCCIOFILA

• Rimozione e spianamento del terreno 
• Realizzazione cordolo in c.a.  con solidarizzazione su scogliera 

esistente e posa rete di protezione a maglie romboidali altezza 2 m

C4
STRADA VALLI OCCITANE E STRADA 

DELFINATO

• Realizzazione marciapiedi identico a quello esistente lungo strada Macabrun, fino a 
ponte su Rio Duc,  fino ad incrocio con strada provinciale

• Prevedere sempre su tutto il fronte la pavimentazione rialzando dove necessario i 
pozzetti esistenti o inserendoli nelle discese in corrispondenza dei cancelli esistenti 

delle vare proprietà private

C5
STRADA GIACOMO INAUDI-STRADINA 

AZALAIS
• Realizzazione marciapiedi con autobloccanti e realizzazione 

cordonatura a U in corrispondenza degli alberi esistenti.

C6 STRADA PROVENZA •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm

C7 STRADA LUISA PAULIN •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm

C8 STRADA LUIGI ALBERT •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm

C9 STRADA BORGATA GAUTERO •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm

C10 STRADA LINGUADOCA •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm

C11 STRADA PROVINCIALE-MARCIAPIEDI

• Realizzazione marciapiedi larghezza 1,20m con autobloccanti + 
striscia binder (c.ca 1,0m media) adiacente provinciale e realizzazione 

eventuali caditoie (n.1/100m)
• Inserimento lampioni ad una palla (da vedere tipologia) – n^1 ogni 

25m interni al marciapiedi.

C12 STRADA FEDERICO MISTRAL •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm
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