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Commissario Delegato per l'attuazione dei primi interventi urgenti di
protezione cicile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dal 11 al 22

novembre 2014 (OCDPC 03/03/2015 N. 226)
Intervento 28E - Allegato E - scheda rasda n° 19178

COMUNE DI
ORIO LITTA

A

B

C

DE

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
Opere provvisionali e di carattere generale:
Esecuzione di tutte le opere di carattere provvisorio, preparatorio e logistico per
consentire un ottimale svolgimento di tutti i lavori, deviazione di tutte le acque opere di
aggottamento, tubazioni provvisorie, ture in terra, recupero fauna ittica (legge Regionale
31/08), sbarramenti e segnaletica stradale preparazione del cantiere e ogni altra
prestazione o lavoro provvisorio necessario, compresa la rimozione delle stesse e i pristini
stati.

Tratto A - B: Ricostruzione in sagome, dimensioni e geometria dell’argine centrale tra i
due alvei, messa insicurezza idraulica con formazione di difese idrauliche, previa ripresa
del materiale franato in alveo e sistemazione dello stesso, ricalibratura dei paramenti
spondali con formazione di letto di posa del pietrame tipo “rezzato” in media pezzatura
da collocarsi a secco, con spessore 50 cm, il tutto secondo sagome e dimensioni riportate
nelle tavole n° 6 e 7. Il paramento arginale lato Marchesina prevede la fornitura e la
stesura di geotessile tessuto non tessuto prima della posa del pietrame. Compresi
movimentazione pietrame, scavo del cassonetto di posa e reinterro.
Lunghezza complessiva intervento 480,00 m

Tratto C-E: Ricostruzione in sagome, dimensioni e geometria dell’argine centrale tra i due
alvei, messa insicurezza idraulica con formazione di difese idrauliche, previa ripresa del
materiale franato in alveo e sistemazione dello stesso, ricalibratura dei paramenti
spondali con formazione di letto di posa del pietrame tipo “rezzato” in media pezzatura
da collocarsi a secco, con spessore 50 cm, il tutto secondo sagome e dimensioni riportate
nelle tavole n° 6 e 7. Il paramento arginale lato Marchesina prevede la fornitura e la
stesura di geotessile tessuto non tessuto prima della posa del pietrame. Compresi
movimentazione pietrame, scavo del cassonetto di posa e reinterro.
Lunghezza complessiva intervento 500,00 m




