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1. PREMESSA 

La presente relazione è relativa alla descrizione sommaria dell'organizzazione dei tratti di 

cantiere operanti nelle aree maggiormente sensibili coinvolte nel progetto di Parco Didattico 

del Lavino. Le descrizioni sono associate a schemi e layout degli spazi di cantiere, al fine di 

maggiormente definire gli impatti delle attività sul territorio. 

2. OPERE DI DIFESA SPONDALE IN AREA PARCO DEL LAVINO 

Il cantiere sarà suddiviso in tre aree di intervento, secondo tre fasi di lavorazione. 

 scavi e profilature 
 posa in opera di gabbionate e reinterri 
 ripiantumazioni e coperture vegetali. 

L'area di cantiere individuata è quasi totalmente nell'alveo fluviale, raggiungibile da due accessi 

principali: dal versante di Decontra (area Parcheggio Lavino) e dal versante di Lettomanoppello 

tramite strade interpoderali. 

L'area di Parcheggio del Lavino costituirà la zona principale di deposito mezzi e stoccaggio 

materiali. 

La prima lavorazione sarà la chiusura del canale acque sulfuree tracimato, seguita dallo scavo 

di ripristino dell'alveo naturale del fiume. Queste lavorazioni si susseguiranno in sequenza a 

partire dall'area più a valle a salire verso quelle a monte. 

A seguire si effettuerà la posa in opera delle gabbionate con reinterro a tergo e dei massi 

ciclopici, per la difesa spondale del Parco del Lavino, a partire da monte verso valle. 

Nella prima fase si lavorerà esclusivamente con escavatori e ruspe all'interno dell'alveo. Nella 

seconda fase saranno presenti anche autocarri per lo scarico del terreno di reinterro 

eminicompattatori (compattatori-espanditori) per il livellamento superiore del terreno; autocarri 

e compattatori opereranno solo sulla sponda senza scendere in alveo. 

Le macchine presenti in cantiere non funzioneranno tutte insieme. 

Per un minimo impatto ambientale il cantiere, comprimibile in 13 settimane, è invece previsto in 

17 settimane (senza pause di lavorazione) al fine di ridurre l'impatto giornaliero dei trasporti e 

del rumore complessivo. Le lavorazioni si svolgeranno in periodo estivo e di magra del fiume. 

Si prevede una media di 6 ore al giorno con 2 mezzi in azione continuativamente (livello 

sonoro equivalente 80 dB(A)). 
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3. TRATTO 5 

Le lavorazioni di quest'area possono sommariamente essere distinte in due principali fasi:  

 pulizia e messa in sicurezza del percorso 
 realizzazione della pavimentazione finale della pista e delle sistemazioni di finitura 

(segnaletica e aree di sosta). 

Nella prima fase le lavorazioni faranno capo a tre aree-base dove saranno depositate 

attrezzature, macchinari e materiali, situati in corrispondenza di slarghi del sentiero. 

 base 1: inizio del tratto 5 
 base 2: zona "Officine" 
 base 3: zona Ingresso Galleria Pilone 

Le modalità operative saranno quelle di un cantiere stradale itinerante: ogni area base 

costituirà centro operativo per un tratto di pista; al termine delle lavorazioni, essa sarà 

smantellata e riallestita al punto successivo. 

Nella prima fase saranno effettuate le lavorazioni di pulizia (sfalci) e messa in sicurezza del 

percorso:  

 disgaggi e picconatura in quota delle rocce per asportare le parti pericolanti e/o mobili, 
effettuata con mezzi manuali; 

 picconatura e riprofilaturaa terra delle rocce per asportare le parti pericolanti e/o mobili, 
effettuata con mezzi manuali e piccoli attrezzi meccanici (martello pneumatico); 

 raccolta e spostamento di macerie e materiali residui con autocarri di piccole dimensioni; 
 posa di reti paramassi; 
 macinatura delle pietre per realizzazione inerte di granulometria idonea al successivo uso 

nell'impasto per la realizzazione della pavimentazione in terra stabilizzata; 
 livellamento del sottofondo esistente in terra. 

Nella fase finale di realizzazione delle finiture si procederà in senso inverso, stendendo la 

pavimentazione in terra stabilizzata a partire da monte andando verso valle:  

 fresatura del materiale in sito; 
 miscelazione del terreno con il legante previsto; 
 compattazione e rullatura a mano (senza mezzi a motore); 
 posa di segnaletica e arredi delle aree di sosta. 

I mezzi fissi operanti nelle aree base saranno di piccole dimensioni, adeguati alla tipologia di 

cantiere in aree impervie o di montagna: mini frantumatori, impastatrici e betoniere portatili. 

Saranno presenti nelle aree e lungo il percorso: autocarri di piccole dimensioni e carriole 

elettriche per il trasporto delle macerie e delle pietre dalle aree da sgomberare. 

Si prevede una durata del cantiere di 22 settimane complessivamente, nel periodo autunnale e 

primo inverno. 

Si prevede una media di 6 ore al giorno con 2 mezzi in azione continuativamente (livello 

sonoro equivalente 75 dB(A)): piccolo demolitore e piccolo dumper nella prima fase; 

frantumatore e miscelatori nella seconda fase. 
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4. SENTIERI 

Gli interventi in quest'area saranno realizzati esclusivamente con mezzi e lavorazioni manuali. 

I cantieri saranno del tipo itinerante, con aree di deposito temporaneo di materiali e piccoli 

attrezzi da realizzarsi in punti di slargo del percorso. 

5. LINK UTILI 

Schede Inail - Valutazione del rumore (CFS_AV_Abbassiamo_Rumore_nei_Cantieri_Edili_R1) 

https://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_calcolo_esposizione.php?lg=IT 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO DEL LAVINO
INTERVENTO 3.2 - DIFESA SPONDALE
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