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RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 

La presente relazione, unitamente agli altri documenti progettuali 

allegati, è stata redatta al fine di integrare con gli elaborati necessari 

la richiesta dell'Ufficio di Compatibilità Ambientale per il rilascio 

della V.Inc.A. F2401.013 istanza del 21/02/2022 n. 4811/23AH, per i lavori 

di : "RIQUALIFICAZIONE DELLA LOCALITA' PEDARRETO  DI ROTONDA", nell'ambito 

del finanziamento PO' FESR 2014-2020 AZIONE 6C.6.8.3 coerente con l'Azione 

9 - "Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e 

alla promozione di forme di turismo sostenibile", di cui il Comune di 

Rotonda è beneficiario - Deliberazione di Giunta Regionale n° 392 del 28 

giugno 2019. 

La richiesta di integrazione riguarda in particolare: 

 

- 1 Cronoprogramma lavori; 

- 2 Mezzi e attrezzature di cantiere; 

- 3 Sezioni longitudinali e trasversali per i tratti di terreno 

interessato dagli splateamenti e dai tagli; 

 

- 1 Cronoprogramma lavori; 

L'intervento previsto sarà svolto nei periodi consentiti dalla normativa 

europea, dalla Regione Basilicata e dal Parco Nazionale del Pollino, 

nel rispetto dei periodi riproduttivi dell'avifauna. 

si allega alla presente : 

- a Cronoprogramma lavori;  

- 2 Mezzi attrezzature di cantiere; 

L'intervento previsto sarà svolto, nel rispetto dei luoghi ove si opera, 

l'uso di mezzi è limitato al minimo indispensabile e si allega alla 

presente : 

- b elenco mezzi e attrezzature;  

 

- 3 Sezioni longitudinali e trasversali per i tratti di terreno 

interessato dagli splateamenti e dai tagli; 
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l'intervento proposto è la regimentazione delle acque e riduzione del 

rischio di dissesto idrogeologico, la manutenzione straordinaria di piste 

forestali, di scarpate, di sentieri, di fossi e canali. 

Nello specifico per quanto riguarda le seguenti lavorazione: 

- " Profilatura e regolarizzazione di scarpate e pendici mediante splateamenti, 

rinterri e tagli, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misto a 

radici, ceppaie, pietre e trovanti, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici, 

colmando le depressioni e smussando i dossi, escluso il trasporto a rifiuto o a 

rinterro del materiale di risulta, in modo da realizzare pendenze medie uniformi. 

Sono inoltre esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto tutto secondo le 

direttive della Direzione dei Lavori. da eseguirsi a con mezzo meccanico", 

- " Manutenzione di strada forestale di servizio, larghezza media 4 m, da 

eseguire 1 volta l'anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano 

viario, il ricarico puntuale con inerti, la ripulitura e risagomatura delle 

fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il 

ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale 

materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della 

vegetazione arbustiva e/o decespugliamento, e, ai fini antincendio, 

allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale 

bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale 

secco";   

non si era ritenuto necessario la redazione di un profilo longitudinale e 

delle sezioni trasversali, in quanto le lavorazioni sopra descritte se pur 

eseguite con mezzo meccanico sono di piccole entità e non modificano i 

tracciati planoaltimetrici esistenti. 

Le stesse sono limitate alla rimozione e al rinterro di quelle parti di 

terreno accumulatosi e/o eroso dalle piste e dai sentieri, fenomeno dovuto 

alle forti piogge, alla scarsa regimazione delle stesse e alla inefficace 

manutenzione. 

La pulitura delle scarpate, interessa solo quelle parti di terreno in 

frana e/o già franato a ridosso dei sentieri e delle piste, non sono 

previsti sbancamenti o allargamenti ma il ripristino della situazione 

originaria, in sostanza si tratta di interventi di manutenzione 

straordinaria. 

Per quanto riguarda gli scavi e i rinterri si compenseranno, il materiale 

rimosso sarà utilizzato per il riempimento delle buche e il livellamento 

della pista nella stessa area, non sarà necessario il trasporto in 
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discarica e lo smaltimento, come non sarà necessario l'apporto di 

ulteriore materiale. 

In ogni caso per una migliore comprensione degli elaborati progettuali si 

allega alla presente  

- c Planimetria Sezioni; 

- d Sezioni Tipo; 

Allegati alla presente in quanto parte integrante e sostanziale 

- a Cronoprogramma lavori;  

- b Elenco mezzi e attrezzature;  

- c Planimetria Sezioni; 

- d Sezioni Tipo; 

 



CRONOPROGRAMMA LAVORI 

 

Per la realizzazione dell'opera denominata "PO FESR BASILICATA 2014/2020 - Azione 6C.6.8.3 

Sostegno alla fruizione integrata di risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 

turistiche del POC Basilicata 2014 - 2020" Riqualificazione della località Pedarreto" si prevedono 

numero 150 giorni di lavorazioni non consecutivi, determinati sulla base dei periodi riproduttivi 

dell'avifauna comunitaria indicata per il sito. 

Infatti i lavori saranno consegnati all'impresa appaltatrice in due periodi differenti, precisamente, 

secondo il seguente cronoprogramma: 

 A) l'inizio dei lavori è previsto per il 1° dicembre 2022, mentre la prima sospensione dei lavori è 

prevista per il 31 gennaio 2023;  

B) la ripresa dei lavori, invece, è stabilita per il 1° ottobre 2023 mentre l'ultimazione completa dei 

lavori avverrà entro il 31 dicembre 2023. 

Nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 ed il 31 gennaio 2023 saranno realizzate le seguenti 

lavorazioni: 

1) modesti scavi a sezione obbligata e con martello demolitore su muratura esistente per l'alloggio 

dei piantoni di nuove staccionate in legno; 

2) posa in opera di nuove staccionate in legno di castagno a croce di Sant'Andrea costituite da 

piantoni del diametro di 10 - 12 cm, posti ad interasse di 1,5 m, per un'altezza fuori terra di 1 m e 

pali in diagonale del diametro 8 - 10 cm; 

3) scavi a sezione ristretta e con mezzo meccanico con successiva posa in opera di tubazioni in 

PEAD per condotte fognarie civili e di diametro di 200 mm e successivi riempimento di cavi aperti 

con materiale arido; 

4) autocarro adatto per impiego stradale e/o per fuori strada, a trazione integrale e di peso totale 

fino a t. 33, per trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente dagli scavi; 

5) posa in opera di impianto di depurazione a fanghi attivi per liquami urbani del tipo 

prefabbricato monoblocco di dimensioni 2,5 mt x 4,2 mt x 2,2 metri di altezza, su fondazione in 

calcestruzzo di spessore pari a 25 cm; 

6) riempimenti a mano con ciottoli di fiume o scapoli di pietrame a tergo delle pareti dell'impianto 

di depurazione; 

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 ed il 31 dicembre 2023 saranno realizzate, invece, le 

seguenti lavorazioni: 

7) fornitura e posa in opera di n. 6 panche in listoni di pino e di lunghezza pari a 170/180 centimetri; 

8) fornitura e posa in opera di n. 3 tavoli con panche con schienale, tipo pic-nic, interamente in 

legno di dimensioni di 185/195 centimetri x 210/230 centimetri x 75/85 centimetri di altezza; 

9) posa in opera di rivestimenti con pietrame proveniente da cave dei muretti in cemento esistenti 

nei pressi della sorgente Sciartaglie; 



10) posa in opera di pavimentazioni in lastre di pietra da taglio segata calcarea di Latronico di 

colore grigio nei pressi delle vasche della sorgente Sciartaglie e/o fornite dall'Amministrazione per 

la pavimentazione del piazzale in cemento per la misurazione dei Buoi; 

11) fornitura e posa in opera di barbecue in muratura di pietrame; 

12) stesa e modellazione di terra di coltivo all'imbocco del Sentiero "Acqua Spasa"; 

13) fornitura e posa in opera di recinzioni in legno di pino nordico di lunghezza pari a cm 200 

all'imbocco del sentiero "Pedarreto - Sciartaglie"; 

14) profilatura e regolarizzazione di scarpate con mezzo meccanico lungo le strade "Pedarreto - 

Sciartaglie" e "Sant'Antonio - Marolo"; 

15) formazione di canalette di scarico in legname di castagno e pietrame e formazione di scavi a 

mano per lo scolo di acque dilavanti lungo i sentieri di "Marolo", "Sciartaglie" ed all'ingresso della 

strada "Sant Antonio". 

             



TIPOLOGIA LAVORAZIONI MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE 

 

LAVORAZIONE  

 

1 Apprestamenti di cantiere  

 

2 Scavi di livellamento 

 

3 Scavi di fondazione  

 

4 Opere di fondazione  

 

5 Murature di pietrame 

 

6 Posa strutture prefabbricate 

 

7 Opere impiantistiche 

 

8 Opere sistemazioni esterne  

 

9 Smobilizzo del cantiere  

 
Per le seguenti lavorazioni: 

 

1 Apprestamenti di cantiere  

 
non saranno usati mezzi ed attrezzature particolari, oltre al camion di 

trasporto delle recinzioni e materiali vari per allestire il cantiere, le 

lavorazioni saranno eseguite a mano; 

 

Per le seguenti lavorazioni: 

 

2 Scavi di livellamento 

 
I mezzi di cantiere utilizzati per livellamento del piano viario sono:  

 

terna, pala gommata, rullo compattatore; 

 

I mezzi utilizzati per la profilatura delle scarpate, oltre alla pulizia 

manuale, sono: 

mini escavatore, terna; 

 

Per le seguenti lavorazioni: 

 

3 Scavi di fondazione  
 

I mezzi di cantiere utilizzati per lo scavo delle fondazioni di panche e 

barbecue sono:  

 

miniescavatore, terna;  

 

per gli scavi dove si rinviene roccia, per la posa dei prefabbricati saranno 

usati i seguenti mezzi di cantiere: 

 

escavatore, martello pneumatico; 

 

Per le seguenti lavorazioni: 



 

4 Opere di fondazione  

 

5 Murature di pietrame 

 
per i lavori di esecuzione di strutture di fondazione e per le murature i mezzi 

utilizzati sono: 

Betoniera, Sega circolare, gru;  

 

Per le seguenti lavorazioni: 

 

6 Posa strutture prefabbricate 

per i lavori di posa di strutture prefabbricate i mezzi utilizzati sono: 

Muletto, camion cassonato, gru;  

 

Per le seguenti lavorazioni: 

 

8 Opere sistemazioni esterne  

 
per i lavori di sistemazione esterne che riguardano la sistemazione dei canali e 

delle strade con la posa di canalette stradali in legno, cavalcafossi, saranno 

realizzati a mano, per lavorazioni più consistenti saranno usati i seguenti 

mezzi: 

mini escavatore, terna; 

 

Per le seguenti lavorazioni: 

  

9 Smobilizzo del cantiere  

 
non saranno usati mezzi ed attrezzature particolari, oltre al camion di 

trasporto delle recinzioni e materiali vari per lo smobilizzo delcantiere, le 

lavorazioni saranno eseguite a mano; 
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