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1. Introduzione 

Il piazzale in oggetto è situato all’interno di un complesso a corte chiusa adiacente in lato nord alla Chiesa 
Parrocchiale, identificato catastalmente al Foglio 7, Mappale 148.  

Il cortile è compreso fra la Chiesa parrocchiale, un porticato con funzione di passaggio coperto ad ovest, 
un edificio realizzato negli anni ’60 a nord che ospita le aule per la dottrina cristiana e l’edificio sede della 
“Casa della Carità” ad est, da tale lato si trova l’unico accesso carraio al sito che avviene da Via XX 
Settembre mediante un passaggio a nord del sagrato, all’interno di detta area è posto il campanile della 
Chiesa Parrocchiale.   

 

2. Descrizione situazione preesistente e scopo dell’intervento 

Prima dell’intervento, a causa della conformazione dei luoghi venutasi a creare nel tempo e del suo 
pressochè totale inutilizzo protrattosi fino a prima dell’esecuzione delle opere, il sito si configurava come 
un vuoto urbano.  

A seguito dell’intervento di restauro del campanile parrocchiale eseguito nel 2011, è stato necessario 
modificare il profilo altimetrico del cortile in oggetto abbassando la quota del piano di calpestio in 
prossimità dell’edificio restaurato di 40 cm per ripristinare la quota originaria, ciò ha comportato la 
necessità di collegare altimetricamente il sito con il sagrato antistante, inoltre l’assenza di una 
pavimentazione adeguata rendeva difficilmente fruibile il complesso. 

L’intervento di riqualificazione ha avuto il principale obiettivo di restituire un riuso compatibile con il 
contesto funzionale ed urbanistico, conciliando le diverse realtà architettoniche esistenti senza alterare la 
percezione visiva delle valenze storiche preesistenti, attraverso la realizzazione di un parco giardino, 
individuando zone pavimentate e a verde, pedonali e di sosta in conformità alle normative in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche. Per garantire la massima fruibilità anche nelle ore serali si è 
provveduto a istallare adeguato impianto di illuminazione costituito da pali e faretti ad incasso segnapasso 
in prossimità della rampa disabili, la selezione dei prodotti ed il loro posizionamento è conseguente ad 
uno studio illuminotecnico del sito. 

Allo scopo di valorizzare appieno il monumento rappresentato dal campanile parrocchiale, è stato 
approntato uno studio illuminotecnico relativo alla torre che ha permesso l’istallazione di un impianto in 
grado di garantire un’uniforme distribuzione della luce su tutta la struttura attraverso la scelta di 
dispositivi di varie tipologie in funzione del loro posizionamento.  
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3 Intervento 

3.1 Descrizione delle lavorazioni 

L'intervento espresso in fase di progetto è stato verificato dopo accurato sopralluogo e non sono risultate 
discordanze con quanto previsto. 

Durante le lavorazioni, soprattutto nelle fasi iniziali, nell’eseguire gli scavi di fondazione e di 
realizzazione nuove reti acque bianche, sono emerse delle criticità legate alle reti tecnologiche presenti e 
non debitamente segnalate, in particolare si è provveduto a mettere in sicurezza le condotte di acqua e gas 
metano, procedendo ad un loro riposizionamento secondo le normative vigenti, e delle condotte elettriche 
di alimentazione del campanile, tutte le reti sono state incanalate e rese ispezionabili mediante la posa in 
opera di cavidotti in PEAD, di vari diametri in funzione dell’effettiva necessità e di pozzetti con relativi 
chiusini in ghisa, come desumibile dalle allegate fotografie.  

Di seguito si riassumono i passaggi principali espressi per punti che verranno citati nelle descrizioni e 
schede successive. 

1. Scoticamento di terreno superficiale in ghiaietto e relativo carico e trasporto alle discariche; 

2. Demolizione contromuro del portico in lato ovest; 

3. Scavo per realizzazione nuove reti di smaltimento delle acque bianche e per posa nuovi cavidotti 
per reti elettriche esistenti di alimentazione del campanile. 

4. Scavo per realizzazione fondazioni nuovi elementi di arredo urbano quali panchine e per 
realizzazione plinti di fondazione dei pali di illuminazione. 

5. Scavo per realizzazione cordonatura gettata in opera di sostegno dei gradini. 

6. Nuova rete smaltimento acque bianche costituita da tubazioni in P.V.C. colore avorio avente 
sezioni variabili a seconda del bacino di raccolta da Ø 100 a 160, compreso rinfianco e cappa 
superiore in calcestruzzo a 200 Kg di cemento R 325, realizzazione di pozzetti prefabbricati in 
calcestruzzo di ispezione con chiusini in ghisa di dimensioni variabili da cm 36 x 36 a cm 46 x 
46. I dispositivi di raccolta delle acque meteoriche sono costituiti da griglia a feritoia in acciaio 
zincato modello Pircher 100 L serie normale, posizionata con sottostante canaletta in c.l.s. avente 
sezione di raccolta 10 x 12 cm, posata a malta su magrone in calcestruzzo Rck 15 N/mm2 

spessore cm 10, sul basamento del campanile e in prossimità dei gradini. Fra la pavimentazione e 
le zone a giardino è stata posizionata griglia di raccolta in ghisa a maglia modello Pircher 100 L 
serie normale con sottostante canaletta in c.l.s.. All’ingresso sulla zona pavimentata è stata 
posizionata caditoia in ghisa su pozzetto in c.l.s.    

7. Nuova rete elettrica per alimentazione impianto di illuminazione della torre e del piazzale, 
costituita da cavidotti in PEAD corrugato avente Ø da 50 a 75 mm posati con copertura in sabbia  
compreso pozzetti di ispezione realizzati in opera e relativi chiusini in ghisa aventi dimensioni da 
36 x 36 a 56 x 56. 

8. Realizzazione di nuove condotte di collegamento fra edificio e contatore dell’acqua potabile e del 
gas metano, mediante tubazioni in polietilene Ø 40 mm per acqua e Ø 32 per gas metano posati in 
letto, rinfianco e cappa superiore in sabbia ed appositi nastri segnalatori. 

9. Posa in opera, attraverso mezzi meccanici, di sottofondo per pavimentazione costituito da 
ghiaione lavato di cava, per uno spessore medio di cm 25 

10. Realizzazione di cordoli di sostegno dei gradini realizzato in calcestruzzo armato gettato in opera 
con sottostante magrone costituito da calcestruzzo Rck 15 N/mm2 spessore cm 10, e soprastante 
getto in calcestruzzo Rck 25 N/mm2, dimensioni 40 x 25 cm armato. 
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11. Realizzazione di panchine in calcestruzzo Rck 25 N/mm2 armato aventi dimensioni di cm 50 x 50 
x 260, eseguite su magrone spessore cm 15 Rck 15 N/mm2. 

12. Realizzazione di elementi porta faretti ad incasso segna passo in calcestruzzo armato Rck 25 
N/mm2, aventi dimensioni fuori terra di cm 40 x 40 x 50, eseguiti su magrone spessore cm 15 Rck 
15 N/mm2. 

13. Realizzazione plinti di fondazione per successiva posa in opera di colonne luminose, dimensioni 
50 x 50 x 80 cm, in calcestruzzo armato Rck 25 N/mm2, eseguito su magrone spessore cm 15 Rck 
15 N/mm2, compreso alloggiamento flangia in acciaio zincato per predisposizione al fissaggio del 
soprastante palo.  

14. Posa in opera di cordoli in calcestruzzo spessore cm 6 a marginatura delle zone pavimentate 
posati a malta su magrone in calcestruzzo Rck 15 N/mm2. 

15. Realizzazione camminamenti e rampe per disabili in calcestruzzo Rck 30 N/mm2, aventi 
larghezza m 1,20 e spessore medio cm 15, gettati in opera con rete metallica elettrosaldata di 
ripartizione Ø 6 mm maglia 15 x 15 cm su sottofondo in ghiaione lavato di cava spessore cm 25. 

16. Rasatura protettiva su tutte le superfici fuori terra, dei camminamenti e delle rampe disabili in 
calcestruzzo eseguite in sito mediante malta cementizia bicomponente Mapefinish HD applicata a 
frattazzo previa adeguata pulitura del supporto. 

17. Pavimentazione in calcestruzzo preconfezionato Rck 30 N/mm2, gettato in opera, previa posa di 
rete metallica elettrosaldata di ripartizione Ø 6 mm maglia 15 x 15 cm, formazione dei giunti di 
dilatazione e trattamento superficiale con lisciatura e spolvero di Kg/m2 3 con miscela composta  
da cemento-quarzo. 

18. Pavimentazione del basamento torre campanaria costituita da ciottoli lavati di fiume aventi 
pezzatura di cm 4/6 posati a sabbia su sottofondo già predisposto in calcestruzzo non strutturale 
Rck 15 N/mm2 di spessore cm 15. 

19. Rifacimento porzioni di pavimentazione del sagrato parrocchiale in cubetti di porfido del 
Trentino, aventi pezzatura di cm 6/8 cm, posati su letto di sabbia con spessore pari a cm 10/15. 

20. Fornitura e posa in opera di n. 4 colonne luminose Modello STELO della ditta SIMES s.p.a. 
fissate a bulloni metallici su flangia annegata nel getto di fondazione già predisposto. La struttura 
è in alluminio estruso verniciato colore grigio alluminio (Codice 14), il diffusore di luce è in 
policarbonato trasparente. Lampada HIT-CRI, 70 W, G12, 6600 lm. 

21. Fornitura e posa in opera di n. 4 faretti ad incasso su strutture in calcestruzzo già dotate di 
cassaforma in polipropilene inserita nel getto, Modello EOS QUADRATA della ditta SIMES 
s.p.a., costituiti da un corpo in alluminio primario estruso colore grigio alluminio (codice 14), 
lampada TC-D da 18 W, G24d-2, 1200 lm.  

22. Fornitura e posa in opera di n. 2 fari per illuminazione torre campanaria sulla copertura del 
porticato posto a sud del cortile e n. 3 sul cornicione dell’edificio posto a nord-est, modello 
MINITECHNO RETTANGOLARE SPOT della ditta SIMES s.p.a., costituiti da in corpo in 
alluminio pressofuso e lampada HIT-TC da 70 W, G 8,5. 6600 lm. 

23. Fornitura e posa in opera di n. 4 fari ad incasso a terreno, per illuminazione basamento della torre 
campanaria, posati su cassaforma in polipropilene già predisposta e fissata nel pavimento 
esistente in ciottoli, modello MEGAZIP QUADRATA della ditta SIMES s.p.a. con apposita 
copertura riflettente in vetro calpestabile, lampada HIT-DE da 70 W, Rx 7s, 6500 lm. 

24. Fornitura e posa di n. 8 apparecchi illuminanti posizionati sopra l’aggetto sottostante alla cella 
campanaria della torre, Modello LINEAR CORNICIONE LUNGO della ditta SIMES s.p.a., 
costituito da struttura in alluminio estruso colore Grigio alluminio (codice 14), vetro a protezione 
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del corpo illuminante ad elevata resistente meccanica, lampada al neon T16 da 39 W, G5, 3500 
lm. 

25. Fornitura e posa di n. 4 apparecchi illuminanti posizionati sull’aggetto soprastante alla cella 
campanaria della torre, Modello LINEAR CORNICIONE CORTO della ditta SIMES s.p.a., 
costituito da struttura in alluminio estruso colore Grigio alluminio (codice 14), vetro a protezione 
del corpo illuminante ad elevata resistente meccanica, lampada al neon T16 da 8 W, G5, 450 lm. 

26. Fornitura e posa di n. 8 apparecchi proiettori posizionati alla base della cella ottagonale del 
campanile, Modello MICROFOCUS della ditta SIMES s.p.a., con corpo in alluminio estruso 
colore Grigio Alluminio (codice 14), Lampada HIT-TC CE da 20 W, PGJ5, 1650 lm. 

27. Fornitura e posa in opera di n. 4 apparecchi proiettori posati alla base della guglia della torre 
Modello MINITECHNO SPOT della ditta SIMES s.p.a., con corpo in alluminio estruso colore 
Grigio Alluminio (codice 14), lampada HIT-TC CRI da 35 W, G 8,5, 3300 lm. 

28. Posa in opera di profilato in ferro brunito colore grigio antracite, dimensioni 40 x 70 mm con 
spessore mm 7, avente funzione di paraspigoli dei gradini in calcestruzzo realizzati. Il fissaggio è 
stato eseguito mediante tassellatura. 

29. Posa in opera di doghe in ferro brunito con colorazione grigio antracite, a copertura e protezione 
delle sedute in calcestruzzo, tassellate al supporto cementizio. 

30. Fornitura e posa in opera di n. 2 portabiciclette in ferro brunito colore grigio antracite. 

31. Fornitura e posa in opera di n. 2 cestini portarifiuti costituiti da struttura in ferro brunito colore 
grigio antracite, e cassone portarifiuti in lamiera zincata. 

32. Fornitura e posa in opera di fontanella costituita da struttura e griglia di raccolta acqua in ferro 
brunito colore grigio antracite, rubinetteria in acciaio cromato colore argento, posata su plinto di 
fondazione in calcestruzzo armato. 

33. Stesa e modellazione terra da coltivo nelle zone adibite a giardino, eseguita con mezzi meccanici, 
per uno spessore necessario ad accompagnare altimetricamente la pavimentazione ed i 
camminamenti realizzati. 

34. Formazione di prato pronta presa attraverso la stesa di rotoli, previa pacciamatura e corretta 
livellazione della terra sottostante. 

35. Formazione di siepe in lato nord del cortile di essenza Bosso (Buxus Sempervirens), compreso 
pacciamatura del sottofondo e messa a dimora ad una densità di 1 ogni 30 cm. 
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Materiali 3.1.1 

Descrizione dei materiali utilizzati citati nel punto precedente. 

Sottofondi e riempimenti: 

� Ghiaione lavato di cava avente pezzatura 3/5 cm, opportunamente vagliato e selezionato, posto in 
opera con mezzi meccanici per uno spessore medio di cm 25. 

� Sabbia fine di cava (puntina). 

Calcestruzzi: 

� Calcestruzzo non strutturale per sottofondi caldane, magroni, cappe e rinfianchi delle reti 
tecnologiche, con classe di resistenza C12/C15, Rck 15 N/mm2, classe di consistenza S4, classe di 
esposizione XO, diametro massimo dell’aggregato mm 32, conforme alle norme UNI EN 206-1, 
UNI 11104, e D.M. 14/01/2008. 

� Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo 
dell’aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104, e D.M. 14/01/2008 con 
classe di resistenza C12/C15, Rck 30 N/mm2, per getti fondazioni, camminamenti e rampe, 
elementi in calcestruzzo fuori terra (panchine e porta faretti). 

Acciai per armature: 

� Acciaio tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata qualità B450C. 

� Rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 15 x 15 in fogli da ml 2 x 2, in acciaio qualità B450C.  

Tubazioni e condutture. 

� Tubi in P.V.C. rigido, con bicchiere e pezzi speciali per scarichi acque bianche, serie normale tipo 
300 (colore avorio), conforme alle norme UNI 7443/85, con diametri variabili a seconda del 
bacino di raccolta da 100 a 160 mm. 

� Tubi autoportanti per cavidotti in PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, conforme alle 
normative CEI EN 50086/2/4 – Marchio IMQ, in diametri variabili per realizzazione rete elettrica 
di illuminazione e predisposizione per passaggi reti tecnologiche. 

� Tubo in polietilene per acqua atossico PE 100 – PN 25 per nuovo allaccio rete idrica. 

� Tubo in polietilene per gas tipo S5, conforme UNI-CIG per nuovo allaccio rete gas. 

Manufatti in cemento: 

� Cordoli in conglomerato cementizio vibro compresso, rettilinei con finitura superficiale colore 
grigio, dimensioni 6 x 20 x 50 cm. 

� Pozzetti in cemento prefabbricato dimensioni variabili a seconda dell’effettiva necessità. 

� Canaletta scola acque in cemento prefabbricato, modello PIRCHER 100 L normale, dimensioni 
esterne mm 160 x 155 x 1000, sezione di raccolta 100 x 120 mm, portata A15 – D400. 

Chiusini e dispositivi di raccolta acque meteoriche: 

� Chiusini e caditoia in ghisa lamellare perlitica per pozzetti, conformi alle norme UNI EN 124 ISO 
185/UNI 5007, Classe C400. 

� Griglia in ghisa lamellare perlitica a maglia modello PIRCHER 100 L normale, dimensioni mm 
159 x 20 x 500, area di raccolta cm2/m 375, Classe C250. 

� Griglia in acciaio zincato a feritoia modello PIRCHER 100 L normale, dimensioni feritoia di 
raccolta mm 18, dimensioni manufatto mm 128 x 159, area di raccolta cm2/m 180, Classe C400. 
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Pavimentazioni: 

� Pavimentazione in calcestruzzo preconfezionato, classe di esposizione XC1, classe di resistenza 
C30 (Rck 30 N/mm2), classe di consistenza S4/S5, classe di esposizione XC1, diametro massimo 
dell’aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14/01/2008, 
compreso formazione dei giunti di dilatazione termica, lisciatura superficiale e spolvero di Kg/m2    
3 di miscela composta da cemento-quarzo. 

� Sassi lavati di fiume accuratamente vagliati e selezionati, per acciottolato posato secondo schema 
rizzata alla lombarda, aventi pezzatura di cm 3/5. 

� Cubetti di porfido del Trentino accuratamente vagliati e selezionati, aventi pezzatura di cm 6/8. 

Protettivo e consolidante per opere in calcestruzzo gettato in opera fuori terra, per camminamenti e rampe 
disabili: 

� Malta cementizia bicomponente ad alta resistenza all’abrasione ed ai solfati, Mapefinish HD, 
applicata manualmente a frattazzo (vedere scheda tecnica allegata) 

Illuminazione piazzale (per tutti i prodotti sottoelencati si veda la scheda tecnica nell’apposita sezione 
della presente relazione): 

� Colonna luminosa Modello STELO della ditta SIMES s.p.a. fissata a bulloni metallici su flangia 
annegata nel getto di fondazione già predisposto. La struttura è in alluminio estruso verniciato 
colore grigio alluminio (Codice 14), il diffusore di luce è in policarbonato trasparente. Lampada 
HIT-CRI 70 W G12 6600 lm. 

� Faretto ad incasso su struttura in calcestruzzo già dotata di cassaforma in polipropilene inserita nel 
getto, Modello EOS QUADRATA della ditta SIMES s.p.a., costituito da un corpo in alluminio 
primario estruso colore grigio alluminio (codice 14), lampada TC-D da 18 W, G24d-2, 1200 lm. 

Illuminazione torre campanaria: 

� Proiettore ad incasso a terreno, posato su cassaforma in polipropilene già predisposta e fissata nel 
pavimento esistente in ciottoli, modello MEGAZIP QUADRATA della ditta SIMES s.p.a. con 
apposita copertura riflettente in vetro calpestabile, lampada HIT-DE da 70 W, Rx 7s, 6500 lm. 

� Apparecchio illuminante Modello LINEAR CORNICIONE LUNGO della ditta SIMES s.p.a., 
costituito da struttura in alluminio estruso colore Grigio alluminio (codice 14), vetro a protezione 
del corpo illuminante ad elevata resistente meccanica, lampada al neon T16 da 39 W, G5, 3500 
lm. 

� Faretto modello MINITECHNO RETTANGOLARE SPOT della ditta SIMES s.p.a., costituito da 
in corpo in alluminio pressofuso e lampada HIT-TC da 70 W, G 8,5. 6600 lm. 

� Apparecchio illuminante Modello LINEAR CORNICIONE CORTO della ditta SIMES s.p.a., 
costituito da struttura in alluminio estruso colore Grigio alluminio (codice 14), vetro a protezione 
del corpo illuminante ad elevata resistente meccanica, lampada al neon T16 da 8 W, G5, 450 lm. 

� Apparecchio proiettore Modello MICROFOCUS della ditta SIMES s.p.a., con corpo in alluminio 
estruso colore Grigio Alluminio (codice 14), Lampada HIT-TC CE da 20 W PGJ5, 1650 lm. 

� Apparecchio proiettore Modello MINITECHNO SPOT della ditta SIMES s.p.a., con corpo in 
alluminio estruso colore Grigio Alluminio (codice 14), lampada HIT-TC CRI da 35 W, G 8,5, 
3300 lm. 

Sono stati inoltre utilizzati, a completamento del progetto, dei manufatti in ferro brunito colore grigio 
antracite, come elementi paraspigoli dei gradini, sedute per la panchine, portabiciclette, cestini 
portarifiuti, progettati e realizzati su misura dell’intervento eseguito, i particolari esecutivi sono allegati in 
calce alla presente relazione. 
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3.2. Descrizione per fasi lavorative 

Di seguito verranno documentate tutte le fasi del cantiere, le lavorazioni sono state suddivise per 
localizzazione e tipologia, in quanto nella porzione adiacente al campanile, corrispondente alla zona 
altimetricamente più bassa (-50 dalla quota del sagrato), sono emerse delle situazioni che hanno richiesto 
un’attenzione particolare, data la presenza di reti tecnologiche non segnalate e lo spazio ristretto in cui 
alloggiarle in considerazione del fatto che il progetto ha previsto la realizzazione di nuove reti.  

  

3.2.1 Opere edili porzione adiacente campanile. 

3.2.1.1 SCOTICAMENTI E TRACCIAMENTI 

 

Il progetto è stato concepito attraverso la 
realizzazione di una griglia modulare che ha come 
unico riferimento i pilastri del porticato posto sui 
lati sud ed ovest del piazzale. Tale griglia è stata 
materializzata in sito mediante il tracciamento di fili 
sull’allineamento dei quali sono stati posizionati gli 
elementi progettati. 

 

Si è proceduto ad uno scoticamento dello strato di 
ghiaietto presente, onde rilevare i dispositivi di 
raccolta e le reti di smaltimento delle acque bianche 
ed i punti di scarico. 
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3.2.1.2 SBANCAMENTI 

 

Sbancamento per realizzazione basamento del 
campanile, lo scavo è avvenuto manualmente per 
evitare di danneggiare la torre e le reti sottostanti 
presenti. 

 

Particolare sbancamento. 

 

Sbancamento porzione esterna al basamento 
campanile, eseguito con mezzi meccanici prestando 
attenzione alle reti tecnologiche presenti 
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Particolare pozzetto acque bianche esistente 
rivenuto durante gli sbancamenti. 

 

Particolare scavo antistante al basamento campanile. 

3.2.1.3 RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI 

 

Particolare pozzetto di scarico acque bianche 
coperto da pavimentazione. Si è provveduto a 
liberare la zona ed a posizionare un pozzetto per 
rendere ispezionabile lo scarico. 
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Particolare reti  rinvenuto a seguito dello 
sbancamento, si noti la presenza di reti elettriche, 
idriche e gas metano non debitamente incanalate e 
segnalate. 

 

Particolare reti smaltimento acque bianche e reti 
elettriche di alimentazione campanile presenti nella 
zona antistante all’ingresso della torre. 

 

Particolare reti esistenti nella zona antistante ai 
gradini di accesso dal porticato adiacente alla chiesa 
ed il cortile. 
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3.2.1.4 REALIZZAZIONE BASAMENTO CAMPANILE 

 

Getto magrone per creazione piano di posa canalette 
scola acque in calcestruzzo. 

 

Particolare magrone con tracciamento per il 
posizionamento delle canalette. 

 

Particolare canaletta posata e casse di alloggiamento 
faretti ad incasso per illuminazione campanile. 
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Particolare canaletta posata. 

 

Particolare griglia a feritoia applicata sopra la 
canaletta e sottofondo in ghiaione per caldana. 

 

Particolare stesa sottofondo in ghiaione. 
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Particolare getto caldana di sottofondo per 
successiva posa di pavimentazione in acciottolato. 

 

Particolare basamento con caldana realizzata. 

3.2.1.5 NUOVE RETI TECNOLOGICHE 

 

Particolare pozzetto di ispezione per reti di 
alimentazione impiantistica campanile e 
sistemazione condotte elettriche in uscita 
dall’edificio. 
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Particolare nuovo pozzetto “piede colonna”. 

 

Particolare sistemazione reti acque bianche ed 
elettriche nella zona antistante all’ingresso del 
campanile. 

 

Particolare sistemazione reti acque bianche ed 
elettriche nella zona antistante ai gradini di 
comunicazione fra il porticato della chiesa ed il 
cortile. 
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Particolare getto rinfianco e cappa in calcestruzzo 
non strutturale delle reti. 

 

Particolare reti acque bianche nella confluenza del 
pozzetto d’ispezione di nuova realizzazione. 

 

Particolare copertura delle reti con sottofondo in 
ghiaione. 
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Particolare armatura plinto di sostegno della colonna 
luminosa ed ancoraggio della flangia di fissaggio. 

 

Particolare armatura e getto plinto. 

 

Particolare plinto disarmato. 
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Ripresa del riposizionamento condotte di 
allacciamento acqua e gas-metano posate a norma di 
legge. 

 

Particolare scavo per alloggiamento condotte acqua 
e gas. 

 

Particolare reti acque bianche e predisposizione 
alloggiamento rete di illuminazione cortile. 



Riqualificazione piazzale Verolavecchia (BS) Pagina 20 
 

 

Pozzetto scarico acque bianche e condotta della 
canaletta primo gradino. 

3.2.1.6 CANALETTE DI SCARICO PORZIONE BASSA DEL PIAZZALE 

 

Particolare getto magrone per formazione piano di 
posa canaletta alla zona verde posta a nord del 
piazzale, eseguito a mano. 

 

Particolare magrone canaletta posto a sud in 
adiacenza alla zona verde. 
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Particolare getto magrone canaletta del primo 
gradino, a chiusura della porzione più bassa del 
piazzale, posta ad una quota finita di – 50 cm. 

 

Particolare posa canalette in calcestruzzo vibro 
compresso, posate a malta. 

 

Particolare posa canalette. 
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Particolare canaletta posata con cordolo di 
contenimento terra. 

 

Particolare griglia a feritoia del primo gradino. 

 

Particolare griglia a feritoia del primo gradino. 
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3.2.1.7 PANCHINE 

 

Particolare armatura prima panchina 

 

Particolare getto prima panchina, eseguito e vibrato 
a mano, tutte le sedute sono stare realizzate con le 
modalità illustrate da queste riprese fotografiche 

 

Particolare ferro d’armatura seconda panchina 
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Particolare armatura seconda panchina 

 

Particolare panchina disarmata. 

 

Particolare delle tre panchine della parte bassa 
disarmate. 
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3.2.1.8 CONTROMURO  PORTICO, GRADINI E MURETTO. 

 

Particolare demolizione contromuro del porticato in 
lato ovest. 

 

Particolare nuovo contromuro realizzato in mattoni 
in cotto di recupero allettati con malta a base di 
calce idraulica. 

 

Particolare contromuro. 



Riqualificazione piazzale Verolavecchia (BS) Pagina 26 
 

 

Particolare muretto divisorio fra la zona verde ed i 
gradini di accesso al porticato. 

 

Particolare realizzazione nuovo gradino. 

 

Particolare finito di muretto, contromuro e gradino, 
intonacati con malta a base di calce idraulica. 
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3.2.1.9 SOTTOFONDO PER PIANO DI POSA PAVIMENTAZIONE 

 

Stesura sottofondo in ghiaione, eseguita a mano per 
l’esiguo spazio a disposizione, in ghiaione lavato di 
cava. 

 

Particolare sottofondo steso con chiusini posti in 
quota finita. 

3.2.1.10 RAMPA DISABILI 

 

Particolare realizzazione di muratura in blocchi di 
calcestruzzo prefabbricato per contenimento getto in 
calcestruzzo eseguito a mano. 
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Particolare getto piattaforma di manovra. 

 

Particolare getto rampa. 

 

Particolare rampa e piattaforma terminati. 
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Particolare opera disarmata. 

 

3.2.2 Opere edili porzione gradini ed ingresso piazzale. 

3.2.2.1 TRACCIAMENTI  

 

Particolare tracciamenti dei gradoni realizzato in 
corrispondenza dei basamenti pilastri del porticato 
in lato sud adiacente alla chiesa. 

 

Particolare tracciamento rampa disabili e posa 
picchetti di riferimento. 

 

 

 



Riqualificazione piazzale Verolavecchia (BS) Pagina 30 
 

3.2.2.2 GRADONI 

 

Particolare cordolo primo gradino disarmato.  

 

Particolare armatura piano di posa canaletta scola 
acqua secondo gradino. 

 

Particolare armatura cordolo secondo gradino, con 
canaletta a fessura posata e sottofondo in ghiaione 
steso come letto di posa della pavimentazione. 
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Particolare armatura cordolo secondo gradino, con 
canaletta a fessura posata e sottofondo in ghiaione 
steso come letto di posa della pavimentazione. 

 

Particolare cordolo primo gradino, canaletta con 
scarico ed armatura cordolo del secondo gradino. Si 
nota sulla destra dell’immagine il ferro d’armatura 
da posizionare nel cordolo succitato. 

 

Immagine d’insieme secondo gradino gettato. 
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Dettaglio secondo gradino gettato e cordolo di 
contenimento pavimentazione e verde. 

 

Particolare cordoli di contenimento della 
pavimentazione posizionati a collegare i cordoli 
gettati in opera dei gradoni e sel sottofondo in 
ghiaione della pavimentazione. 

 

 

Visione d’insieme cordoli dei primi tre gradini, con 
gli scarichi delle canalette sottostanti. 
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Particolare armatura quarto ed ultimo gradino, si 
nota la corrispondenza con il basamento del pilastro 
retrostante. 

 

Dettaglio dell’armatura. 

 

Particolare zona adiacente al porticato, con la terra 
di coltivo per il verde già stesa e modellata. 
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3.2.2.3 RAMPE DISABILI E CAMMINAMENTI 

 

Visione d’insieme armatura rampa disabili 
dell’ingresso. 

 

Particolare armatura partenza rampa. 

 

Visione d’insieme rampa gettata. 
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Particolare finitura di raccordo fra gradino e 
partenza della rampa. 

 

Particolare partenza della rampa. 

 

Visione d’insieme rampa disarmata. 
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Particolare tracciamento della rampa di 
collegamento della porzione bassa con la zona 
verde. 

 

Particolare getto rampa con collegamento 
marciapiede in lato nord. 

 

Particolare armatura camminamento di 
collegamento fra rampa e panchina. 
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Particolare getto camminamento di collegamento fra 
rampa e panchina. 

3.2.2.4 RETI TECNOLOGICHE 

 

Pozzetto piede colonna, plinto di sostegno colonna 
luminosa e pozzetto elettrico di cablaggio in 
corrispondenza del quanto gradino. 

 

Particolare getto plinto colonna luminosa posta nel 
verde. 
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Visione d’insieme rete smaltimento acque bianche 
posta sotto la zona a giardino. 

 

Particolare rete acque bianche: pozzetto di raccordo, 
e scarico. 

 

Particolare pozzetti di raccolta scarichi delle 
canalette poste sotto i gradoni. 
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Particolare pozzetto. 

3.2.2.5 PANCHINE E PORTAFARI 

 

Visione d’insieme armatura strutture porta faretti 
segna passo, eseguiti in calcestruzzo gettato in 
opera. 

 

Strutture portafari gettate. 
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Portafari disarmati e completi di cassaforma in 
polipropilene per alloggiamento faretti.  

 

Visione d’insieme delle panchine nella zona verde 
gettate e disarmate. 

 

Particolare panchina nel verde con camminamento 
disarmato. 
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Particolare altra panchina con relativo 
camminamento antistante. 

 

Visione d’insieme della futura zona verde con le 
opere edili completate. 

 

3.2.3 Opere di pavimentazione. 

3.2.3.1 PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO 

 

Particolare armatura della pavimentazione nella 
parte bassa del piazzale, costituita da maglia 15 x 15 
cm Ø 6 mm 
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Particolare armatura di cui sopra. 

 

Particolare armatura di ripartizione zona antistante 
all’ingresso del campanile.  
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Particolare armatura di ripartizione zona gradoni. 

 

Particolare armatura zona ingresso piazzale. 

 

Particolare getto pavimentazione, effettuato con 
autopompa. 
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Dettaglio del trattamento superficiale ad effetto 
nuvolato, realizzato con appositi macchinari. 

 

Pavimentazione della porzione bassa. 

 

Particolare pavimentazione e raccordo con rampa 
precedentemente realizzata. 
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Particolare zona partenza della rampa disabili. 

 

Particolare pavimentazione zona gradoni. 

 

Visione d’insieme pavimentazione realizzata ancora 
priva dei giunti di dilatazione. 
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Particolare zona antistante ingresso piazzale. 

3.2.3.2 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO 

 

Pavimentazione basamento campanile nella 
porzione antistante alla struttura 

 

Vista di dettaglio con della porzione antistante al 
campanile, con vista della posa in opera dei faretti 
ad incasso. 
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Particolare acciottolato in lato nord. 

 

Particolare lato est. 

 

Particolare acciottolato antistante all’ingresso 
dell’edificio. 
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3.2.3.3 PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 

 

Vista della stesa sottofondo pavimentazione in 
porfido costituita da sabbia lavata di fiume, spessore 
cm 15. 

 

Particolare sagrato della chiesa sistemato nelle 
porzioni sconnesse. 

 

3.2.4 Rasatura protettiva superfici esposte in calcestruzzo. 

 

Particolare prove materiche per la scelta del 
materiale più indicato in funzione del colore, della 
lavorabilità, del grado di resistenza all’abrasione, ai 
fosfati ed al cicli gelo-disgelo. Per la scelta sono 
stati utilizzati diversi prodotti aventi caratteristiche 
similari fra loro, e la scelta definitiva è caduta sul 
rasante protettivo MAPEFINISH HD, costituito da 
una malta cementizia bicomponente. 
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Particolare delle prove eseguite. 

 

Particolare rasatura dei gradini gettati in opera e 
della rampa.  

 

Particolare della modalità di stesura del rasante, 
eseguita a frattazzo. 
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Particolare panchina e gradini. 

 

Particolare supporti portafaro, gradoni e rampa a 
rasatura completata. 

 

Vista d’insieme pavimentazione rasata. 

 

 

 

 

 

 



Riqualificazione piazzale Verolavecchia (BS) Pagina 51 
 

3.2.5 Opere complementari. 

3.2.5.1 OPERE DA FABBRO 

 

Vista d’insieme del piazzale durante la posa delle 
opere da fabbro, costituite dalle sedute sulle 
panchine, i portabiciclette (in basso nella foto), e la 
fontanella (in alto a destra). 

 

Particolare portabiciclette e sedute.  

 

Particolare degli angolari posti a paraspigoli sui 
gradini. 
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Particolare portabiciclette. 

 

Particolare fontanella e colonna luminosa 

3.2.5.2 ILLUMINAZIONE CORTILE 

 

Particolare colonna luminosa STELO. 
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Particolare disposizione faretti segna passo e 
colonna luminosa della zona verde. 

 

Particolare faretti portaincasso. 

 

Vista d’insieme diurna del cortile, si nota la 
disposizione delle colonne luminose. 
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Vista d’insieme notturna. 

 

Vista notturna. 
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3.2.5.2 ILLUMINAZIONE TORRE CAMPANARIA 

 

Particolare cassaforma in polipropilene per faretto 
ad incasso a terra e predisposizione linee per il 
passaggio dei cavi elettrici. 

 

Particolare fase di posa proiettore ad incasso 
MEGAZIP QUADRO. 

 

Particolare fasi di posa degli apparecchi proiettori 
MINITECHNO SPOT alla base della guglia. Per la 
posa in opera degli apparecchi illuminanti è stato 
necessario l’intervento di una piattaforma elevatrice 
di ml 60. 
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Particolare posa faretti MICROFOCUS. 

 

Posa in opera del dispositivo illuminante modello 
LINEAR CORNICIONE LUNGO. 

 

Particolare dispositivo illuminante LINEAR 
CORNICIONE CORTO. 
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Particolare faretti modello MICROFOCUS. 

 

Particolare faretti posti alla base della guglia 
modello MINITECHNO SPOT. 

 

Immagine faretti MICROFOCUS alla base della 
cella ottagonale e dispositivi LINEAR 
CORNICIONE CORTO sull’aggetto sottostante. 
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Prova notturna illuminazione della parte superiore. 

 

Prova finale. 
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VISTE DELL’INTERVENTO TERMINATO 
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4 schede materiali 
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Canalette e griglie di raccolta PIRCHER 
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5. Schizzi esecutivi cantieristici. 

Particolare gradino 
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Particolare basamento campanile. 
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Particolare esecutivo panchine 
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Particolare esecutivo panchine 
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Particolare fontanella. 
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Particolare portabiciclette 
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6. progetto illuminotecnico 
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Verolavecchia lì 29 luglio 2013 

 

        Il progettista 

 

 

      ________________________________________ 

 

         

        La Direzione Lavori 

 

 

      ________________________________________ 

 

 

        L’impresa esecutrice 

 

 

      ________________________________________ 

 

    

        

 


