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PREMESSA  Oggetto contrattuale del presente progetto, riferito al Lotto 04-Landscape, è l’esecuzione degli interventi di riqualificazione delle cosiddette AREE ESTERNE e specificatamente:  PROGETTAZIONE OPERE EDILI E VIABILITA’ PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA (Impianto d’irrigazione e illuminazione)  Per l’avvio della fase definitiva progettuale si è resa necessaria una ricognizione dei luoghi che è avvenuta tramite sopralluoghi in situ svoltisi in più date tra il gennaio e il maggio del 2018. Nello stesso arco temporale sono stati svolte riunioni e confronti con tutti gli Enti di competenza al fine di progettare in modo scientifico, oltre che architettonico, attenendosi alle indicazioni normative di tutti gli ambiti presenti all’interno della progettazione. 
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1 – GENERALITA’  Il complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 da Club Méditerranée (con categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere). Dal 2010 ad oggi il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. Il progetto di rilancio e di riposizionamento di questa struttura risponde all’obiettivo di valorizzare la location turistica del Metaponto, pregevole per incontaminatezza, di notevole interesse archeologico e con buone potenzialità di sviluppo, favorendo l’incremento dei flussi domestici ed internazionali nell’area.  Italia turismo, già alla fine della ultima gestione commerciale, vista la necessità di rinnovare il Villaggio e successivamente di affidarlo ad una nuova gestione, ha condotto dal 2010 al 2012, le verifiche necessarie all’individuazione dell’esatto riposizionamento commerciale della struttura. Nell’ambito di tali attività Italia Turismo ha avviato le necessarie attività tecnico progettuali, in ordine alla cantierabilità degli interventi di riqualificazione previsti nel piano di investimenti. Il piano di investimenti aveva visto già un avvio parziale, come la realizzazione di una parte delle infrastrutture impiantistiche generali, a cui non è seguita però la conclusione delle altre opere.  1.1– Ubicazione La Struttura è ubicata in località “Marina di San Basilio”, nel Comune di Pisticci (provincia di Matera), dal quale dista circa 25 Km. La principale infrastruttura di collegamento è di tipo stradale ed è rappresentata dalla Strada Statale N°106, la quale permette lo spostamento lungo l’affaccio della Basilicata sul Mar Ionio e lungo tutto il versante ovest della Calabria; tale arteria permette, inoltre, il collegamento con Taranto e con l’asse autostradale dell’A14 (Ancona – Bari –Taranto), il cui ingresso dista circa 50 Km dall’immobile in oggetto. 
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Le infrastrutture relative ai principali trasporti pubblici sono l’Aeroporto di Bari distante circa 150 Km e l’Aeroporto di Brindisi distante circa 145 Km inoltre la Stazione Ferroviaria di Marconia (linea FS Taranto – Reggio Calabria), dista circa 3 Km. 

  Il contesto specifico in cui sorge il Villaggio appare isolato e sostanzialmente libero da costruzioni e strutture, l’unica presente è il nuovissimo “borgo” di San Basilio, distante circa 1 Km e più all’interno rispetto al mare; si tratta di un nuovo comparto in fase di sviluppo e che è già individuato presso gli strumenti urbanistici del Comune di Pisticci. A fronte del predetto periodo di inattività, che perdura a partire dal 2010, il Villaggio oggi deve essere oggetto di una importante iniziativa di ristrutturazione e riqualificazione.  

Villaggio Pisticci 
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 1.2– La Struttura La struttura è individuata catastalmente presso NCEU del Comune di Pisticci al foglio 133, particelle 11 e da 123 a 209 all’indirizzo Contrada San Basilio intestate a Sviluppo Turistico per Metaponto Spa.  Il periodo di costruzione della struttura risale alla metà degli anni ottanta, è una struttura ricettivo/alberghiera della tipologia “villaggio”, costituita da una serie di corpi di fabbrica dotati di alloggi, servizi al pubblico e di strutture sportive, insistenti su di un’area di circa 373.000 mq. con una volumetria realizzata pari a circa 80.000 mc. 
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Tale struttura può essere discretizzata, suddivisa e descritta per una migliore comprensione globale nelle seguenti zone: La attale consistenza recettiva della struttura è pari a 509 camere clienti per complessivi 1156 posti Letto. 

 1.3 – Progettazione  Il progetto di riqualificazione del villaggio turistico Pisticci si articola in una serie di interventi che riguardano l’adeguamento normativo, la ristrutturazione, l’ampliamento e ammodernamento delle unità abitative e delle aree comuni, l’inserimento di nuove dotazioni qualificanti del villaggio in aggiunta a quelle esistenti. La finalità del complesso degli interventi è il raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della 4° stella dettati dalla LR della Basilicata 4 giugno 2008 n.6 “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della 
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Regione Basilicata”. Si garantiranno per alcune tipologie di camere, successivamente meglio descritte nel corso della presente relazione, standard qualitativi anche maggiori ai requisiti minimi, in grado di soddisfare oltre a quella italiana una clientela internazionale di fascia medio-alta. Il concept alla base del progetto di ristrutturazione e restyling del Villaggio farà riferimento alle caratteristiche tipiche delle terre Lucane sul cui territorio viene ospitata la struttura assicurando metafore architettoniche che rimandino al mare, ai colori ed alle volumetrie dei borghi ed ai profumi della flora di tale area mediterranea. La struttura del villaggio nella sua complessità è stata suddivisa in lotti o WBS (work break structure) legati alla localizzazione ed alla loro funzione. Di conseguenza anche la gestione totale della riqualificazione del villaggio si basa sulle lavorazioni ad essi correlate ed assume la forma di somma delle diverse WBS gestite singolarmente. Per tutti questi motivi si è proceduto preliminarmente a un’analisi delle diverse aree e poi ad una scomposizione analitica di ciascuna nei diversi fabbricati/ambiti che li compongono. In questo modo ciascun elemento, oggetto d’intervento, è univocamente determinato con un codice (WBS). Tale suddivisione garantirà una migliore gestione e coordinamento tra le diverse discipline degli interventi che intervengono.   La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in 7 lotti:   1. RETI GENERALI INFRASTRUTTURE 2. PISCINA LAGUNA 3. ALLOGGI 4. AREE COMUNI (CUCINE, HALL, RISTORANTE, TIPICO E UFFICI) 5. LANDSCAPE 6. AREE LUDICHE 7. BENESSERE La progettazione della presente relazione riguarda solamente quanto all’interno del Lotto 04-Landscape, corrispondente alla WBS “E_AREE ESTERNE”, così come indicato già nella fase preliminare della progettazione.  
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In seguito al lavoro di sviluppo delle lavorazioni c’è stato un incremento del quadro economico rispetto a quello del progetto del 2012 sia perché alcune attività non erano state considerate, sia perché necessitano di un adeguamento normativo mutato, sia perché quelle già valutate dovranno essere adeguate all’aggravamento delle condizioni di degrado generatosi in questi ulteriori 5 anni in cui la struttura è stata priva di gestione e quindi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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E_AREE ESTERNE  All’interno del corpo AREE ESTERNE tutti gli spazi esteri di verde e attrezzati, pedonali e carrabili e gli impinati generali. Sono stati cosi individuati: 
• VM_VERDE DI MARGINE 
• VI_VERDE INTERNO; 
• CO_CORTI ALLOGGI; 
• PA_PARCHEGGI; 
• PP_PERCORSI PEDONALI; 
• PC_PERCORSI CARRABILI; 
• IV_INGRESSO AL VILLAGGIO; 
• AS_AREE SPORTIVE; 
• CH_CLUB HOUSE; 
• IE_ILLUMINAZIONE ESTERNA VILLAGGIO; 
• IM_IMPIANTO IRRIGAZIONE;  SCELTE PROGETTUALI VM_VERDE DI MARGINE La zona in oggetto raggruppa tutte le aree verdi perimetrali al nucleo edificato del villaggio per una superficie complessiva di circa 30.000 m².   Vista la grande estensione di questa area si prevede in intervento generale per le aree verdi ancora in buono stato ed un intervento di rinverdimento di quelle aree che, oggetto di lavori, sono in pessime condizioni. L’intervento generale prevede la risistemazione superficiale del verde, compresa la potatura delle piante a basso ed alto fusto, rigenerazione dei tappeti erbosi esistenti con mezzi meccanici e semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq e concimazione 
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 L’intervento specifico per le aree maggiormente danneggiate dai lavori prevede la la pulizia di ogni tipo di materiale estraneo, lo scotico dello strato superficiale, la stesura di nuovo terreno per la rimodellazione al fine di andare a riempire i vuoti e semina di un nuovo manto erboso composto da essenze resistenti in ambiente marino e al calpestio.   VI_VERDE INTERNO; La zona in oggetto raggruppa tutte le aree verdi interne al villaggio, adiacenti ai percorsi pedonali, alla piscina e perimetrali alle attività comuni, pertanto sono le aree oggetto di maggiore manutenzione.  Tali aree saranno inoltre attraversate da impianti e in parte oggetto di sistemazioni durante i lavori, in particolare l’area adiacente la piscina laguna.  Per tutti questi motivi si ritiene necessario la sistemazione del verde intesa come un rifacimento del manto. In particolare, si prevede la pulizia di ogni tipo di materiale estraneo, lo scotico dello strato superficiale, la stesura di nuovo terreno per la riprofilatura dello stesso e semina di un nuovo manto erboso composto da essenze resistenti in ambiente marino e al calpestio.  CO_CORTI ALLOGGI;  L’area in oggetto è composta da n°6 zone verdi, interne alle corti dei blocchi alloggi che presentano al loro interno alberature ad alto fusto.  Le corti saranno oggetto di lavori, sia per la realizzazione delle reti impiantistiche, sia per la realizzazione dei lavori relativi alle corti stesse. Si prevede pertanto il loro utilizzo come area di deposito del materiale di cantiere, per il passaggio di macchinari e dei lavori relativi agli alloggi e poi gli eventi danneggianti derivante dalle lavorazioni eseguite nelle corti stesse. 
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In particolare si prevede di dotare ciascuna corte di un percorso pedonale perimetrale, realizzato con pavimentazione drenante e completo di un nuovo impianto d’illuminazione (si vedano gli specifici elaborati grafici di progetto).  Nell’area verde verrà realizzato un nuovo impianto d’irrigazione e verranno messi a dimora nuovi alberi di alto fusto con la specifica funzione di schermare la visuale tra un lato e l’altro della corte in modo da garantire maggiore privacy agli ospiti. In questi “isole” di piante verrà inserita anche un’illuminazione da incasso per una suggestiva immagine notturna della corti (si vedano gli specifici elaborati grafici di progetto).  L’area verde sarà oggetto di rifacimento completo del manto verde.  PA_PARCHEGGI L’area adibita al parcamento si estende per una superficie di circa 15.000 mq ed è posta in adiacenza al piazzale di ingresso del Villaggio. Questa si presenta di forma rettangolare al cui interno, longitudinalmente alla lunghezza dell’area in oggetto si attesta la viabilità intervallata da due rotonde romboidali. La superficie di parcamento sono disposte ai lati della carreggiata e gli stalli sono definiti da aiuole poste perpendicolarmente al senso di marcia della viabilità di servizio. Le condizioni in cui versa questa area sono pessime. Il manto stradale e la superficie degli stalli in masselli di cls autobloccanti, sono invase dalla vegetazione, rendendo così inagibile e non fruibile il parcheggio.  Tale vegetazione, priva di manutenzione, presente all’interno delle aiuole che delimitano gli stalli di parcamento ha pesantemente danneggiato la pavimentazione e i cigli pertanto sarà necessaria una totale sostituzione. In particolare si procederà preliminarmente alla potatura e alla pulizia di arbusti e cespugli nell'area, estirpazione di tutta la vegetazione nelle aree verdi (aiuole ) e stesa e modellazione di nuovo terreno con semina di tappeto erboso; Veranno rimossi i cordoli esistenti e posa in opera di nuovi in conglomerato cementizio. 
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Fresatura della pavimentazione carrabile esistente in conglomerato bituminoso per uno spessore di 15cm e realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa, binder e tappetino di usura. Demolizione della pavimentazione esistente delle piazzole di sosta e posa di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti in cls. Infine verrà tracciata una nuova segnaletica stradale, di direzione e di delimitazione degli stalli. Particolare cura del verde verrà riposta nelle rotatorie ove per ciascuna, verrà messo a dimora di 1 albero di ulivo (o similare) e una bordura di rose a cespuglio; Nel verde di margine invece si procederà alla rigenerazione del tappeto erboso esistente con mezzi meccanici e semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione e concimazione. All’interno dell’area parcheggio è presente un’area Gpl che presenta un aspetto desolato e non oggetto di alcun intervento. Al fine di schermare alla vista tale area si prevede la realizzazione di una nuova recinzione perimetrale con una siepe retrostante di altezza minima di 1 ml.   PP_PERCORSI PEDONALI I camminamenti presenti all’interno del Villaggio sono costituiti da lastre di CLS armato prefabbricato di dimensioni 3,5x3,5 ml accostati tra loro e posati direttamente sul terreno compattato; l’incrocio di tali percorsi genera delle piazzole pressochè di forma regolare rifinite anch’esse con lo stesso materiale. Le lastre si presentano nella maggior parte dei casi con crepe superficiali e con gli angoli scalfiti. Gli interventi riguarderanno il ripristino superficiale delle lastre in cls realizzato attraverso la scorticatura dello strato superiore di calcestruzzo fino alla completa rimozione di ogni crepa; Seguirà la stesura di uno strato di finitura a base di calcestruzzo Rck 250 in un mix di premiscelato in polvere colorato. 
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Nei tratti in cui i percorsi pedonali vengono attraversati delle reti primarie e secondarie generali o nei nuovi tratti, verrà realizzata una nuova pavimentazione con lastre in cls di eguale forma e dimensione delle esistenti. PC_PERCORSI CARRABILI I percorsi carrabili in oggetto partono dalla guardiania all’ingresso e si sviluppano perimetralmente al Villaggio. Tale viabilità mette in comunicazione tutte le zone di servizio, ludiche e ricreative del Villaggio e gli Alloggi; fino a tornare nuovamente verso l’ingresso. La condizione in cui versano i percorsi è altamente degradata, in quanto sul manto di usura sono presenti numerose crepe, toppe e buche dovute ad una incongruente e non sincronizzata manutenzione eseguita nel corso degli anni. Inoltre durante i fenomeni meteorologici, rimangono sulla sede stradale ampie e profonde pozze di acqua che rendono impraticabile la percorrenza di queste vie.  Le criticità riscontrate precedentemente per i percorsi in oggetto, saranno risolte intervenendo sul manto di usura della strada. La fresatura e la successiva stesa di un nuovo manto bituminoso (a schiena di asino) sono gli interventi necessari per ripristinare una corretta e transitabile sede stradale. Le lavorazioni termineranno con la messa a dimora lungo i bordi della carreggiata di cigli stradali e della corretta segnaletica orizzontale. Lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà per gravità lungo i bordi della strada e per assorbimento del terreno circostante la carreggiata. Sarà in alcuni tratti necessario qualche intervento di maggiore entita’ per ristabilire il piano della strada o i cigli danneggiati. IV_INGRESSO AL VILLAGGIO  L’area in questione si estende dalla guardiania fino alla reception e racchiude una strada carrabile che unisce le due zone, un piazzale di arrivo dei pullman e una zona verde centrale rispetto alle due zone sopracitate. Le criticità di questa area sono riscontrabili negli insufficienti spazi di manovra dei pullman all’interno del piazzale di arrivo, dal pessimo stato in cui versa il manto di usura della carreggiata. 
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L’intervento principale riguarderà la viabilità, attraverso un nuovo tracciamento stradale e un conseguente allargamento della carreggiata, così da poter ottimizzare gli spazi di manovra per i mezzi di servizio e per i pullman. La nuova viabilità seguirà l’esistente sede stradale per il tratto dalla guardiania fino al piazzale prospiciente la Reception, mentre sarà adeguata al traffico veicolare nel tratto che dalla Reception ritorna verso il piazzale di ingresso del Villaggio.  S’ interverrà inoltre anche nelle zone verdi adiacenti al percorso carrabile e nell’aiuola centrale ad “anello” con un nuovo manto verde. In particolare si eliminerà il verde presente con lo scotico dello strato superficiale, la stesura di nuovo terreno per la rimodellazione e semina di un nuovo manto erboso composto da essenze resistenti in ambiente marino e al calpestio.  Completa l’intervento l’installazione di illuminazione idonea a piazzali e strade (si vedano gli specifici elabora ti di progetto) Al fine di qualificare architettonicamente l’ingresso al villaggio si è intervenuti anche nell’edificio guardiola, con interventi di manutenzione delle pareti interne ed esterne, un nuovo basamento in pietra locale, revisione degli infissi esistenti con sostituzione delle lastre in vetro visarm e riparazione dei meccanismi di manovra. Rifacimento dell’impianto elettrico interno ed esterno. AS_AREE SPORTIVE Le aree sportive sono state oggetto di un ripensamento guidato dalle esigenze degli ospiti che sono mutate nel corso del tempo. L’area in oggetto è costituita da 18 campi da tennis in cemento e/o terra battuta sui quali nel tempo è stata installata una pavimentazione in erba sintetica. Vi sono poi un campo da calcetto e un campo di hockey. Inoltre in altra area del villaggio sono presenti 3 campi da bocce e una campo da beach volley ridotti in pessime condizioni. Nell’area sportiva vi è anche una costruzione in legno prefabbricata (club house) che ospita i serivizi igienici e del materiale a servizio delle aree sportive;  Il progetto prevede di realizzare, nel sedime degli attuali campi a da tennis: 
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- N°12 campi da tennis in erba sintetica; - N°3 campi da padel; - N°2 campi polivalenti (volley- basket-tennis); - N°1 area minigolf con 12 piste; Verranno inoltre realizzati due campi di calcetto in luogo dell’esistente e dell’attiguo campo di hockey. E verranno installate 3 nuove piste da bocce e un campo da beach volley in luogo degli esistenti. I lavori saranno completati con integrazioni delle recinzioni ove carenti e con nuovo impianto d’illuminazione. CH_CLUB HOUSE  All’interno dell’area sportive è presente un edificio in legno costituente la club house, ospitante i servizi igienici. L’edificio sarà oggetto di ristrutturazione e di una nuova distribuzione interna. Saranno infatti realizzati all’interno dei servizi igienici per disabili e delle docce, un nucleo per gli uomini e uno per le donne.  IE_ILLUMINAZIONE ESTERNA VILLAGGIO Il nuovo impianto d’illuminazione sarà a led e prevede l’adozione di apparecchi specifici per ogni area. In particolare: - Nell’area parcheggio verranno installati pali di 7 metri con armatura singola e doppia; - Nei percorsi carrabili perimetrali verranno installati pali di 4 metri con armatura singola; - Nei percorsi pedonali e nei percorsi delle corti interne agli alloggi si utilizzeranno pali d’illuminazione di h=1.5 metri; - Nelle aree comuni verranno installati pali di 8 metri con n° 3 proiettori a led cadauno; - I campi da tennis verranno illuminati da appositi apparecchi dedicati, come i campi di padel; 
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- Le aree verdi avranno incassati nel terreno dei faretti a led per illuminazione d’effetto; IM_IMPIANTO IRRIGAZIONE Il nuovo impianto d’irrigazione utilizzerà l’acqua captata dai 3 pozzi che, tramite il dissalatore verrà desalinizzata e riportata a livelli ottimali per l’innaffiamento. Tale acqua verrà accumulato nella vasca posta sotto il locale denominato “ex depuratore” avente capienza pari a 300 mc.  L’impianto di irrigazione previsto è del tipo automatico, ed in particolare a pioggia con irrigatori a scomparsa per le zone a prato. L’area a prato verrà irrigata con due tipologie di irrigatori dinamici con gittata massima rispettivamente di 8 metri e di 4,2 metri. L’impianto è formato da una tubazione principale in PEAD con diametro variabile in funzione della portata e delle perdite di carico. Per ulteriori dettagli si vedano gli elaborati specifici di progetto.  INTERVENTI PREVISTI SISTEMAZIONE VERDE ESTERNO (RIPRISTINO STRATO VEGETALE) 
•  Pulizia della superficie vegetale da foglie e residui di materiale elettrico e/o edile di ridotto peso; 
• Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente; 
• Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino 1,5 m; 
• Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui esemplari di altezza da 6 a 12 m a chioma espansa secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno; 
• Rigenerazione dei tappeti erbosi esistenti con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina 
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meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq e concimazione; 
• Scoticamento terreno vegetale, ove necessario, al fine di asportare totalmente tutto il materiale non vegetale e quello proveniente dalle lavorazioni di cantiere per le aree da riverdire; 
• Stesa, modellazione e fornitura di terra di coltivo, ove necessario, formazione di nuovo tappeto erbosoprevia concimazione di fondo nelle aree da riverdire;  ·SISTEMAZIONE VERDE (NUOVO MANTO VERDE) 
• Pulizia della superficie vegetale da foglie e residui di materiale elettrico e/o edile di ridotto peso; 
• Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente; 
• Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino a 1,5 m; 
• Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui esemplari di altezza da 6 a 12 m a chioma espansa secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno; 
• Stesa, modellazione e fornitura di terra di coltivo con ottima dotazione di sostanza organica con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scevro da radici o altri materiali; 
• Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq; 
• Concimazione di terra vegetale con prodotti specifici per prati, distribuiti uniformemente; 
• Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo. 
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 NUOVI ALBERI SCHERMANTI Realizzazione di nuove aiuole per alberi a medio fusto: 
• Perimetrazione dell'aiuola tramite interruzione del nuovo manto erboso; 
• Stesa, modellazione e fornitura  di terra di coltivo con ottima dotazione di sostanza organica con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scevro da radici o altri materiali; 
• Messa a dimora di alberi di medio fusto costituiti da essenze arboree tipiche della macchia mediterranea; 
• Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spessore 2,5/4 cm. PERCORSI  PEDONALI 

• Scorticatura dello strato superficiale delle lastre in CLS prefabbricato  
• Fornitura e posa in opera di pavimentazione pedonale, eseguita mediante stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto di calcestruzzo Rck 250 in un mix di premiscelato in polvere colorato (in ragione di 25 kg/mc e ghiaia a vista dello spessore minimo 2 cm, colorata, da stendere sulle lastre in cls prefabbricato precedentemente scorticate; compreso il posizionamento di giunti e/o motivi architettonici  e la successiva applicazione a spruzzo di strato uniforme di disattivante di superficie in ragione 3mq/lt e lavaggio di superficie con acqua fredda a pressione per portare a vista gli aggregati.  AREA ANTISTANTE RECEPTION - STRADA CARRABILE 
• Fornitura e posa in opera di ciglio stradale di dimensione cm 9/12x25x100 di colore bianco in conglomerato cementizio vibrocompresso; 
• Asportazione di terreno nell'area dell'ampliamento, e scavo  fino alla quota d'imposta della soletta stradale adiacente; 
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• Compattazione del rilevato e sagomatura dello stesso; 
• Realizzazione di fondazione stradale, spessore 8 cm -  strato di collegamento /binder, spessore 8 cm e strato di usura , spessore 2 cm in conglomerato bituminoso; 
• Rimozione del ciglio stradale esistente nei tratti oggetto dell'ampiamento; 
• Fresatura di pavimentazione bituminosa esistente per lo spessore di 10cm; 
• Realizzazione di strato di collegamento /binder, spessore 8 cm e strato di usura, spessore 2 cm in conglomerato bituminoso; 
• Nuova segnaletica; Per l’area verde 
• Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino da 1 a 1,5 m; 
• Scoticamento terreno vegetale; 
• Stesa, modellazione e fornitura di terra di coltivo; 
• Concimazione di terra vegetale con prodotti specifici per prati; 
• Semina di nuovo tappeto erboso;   
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