


RELAZIONE TECNICO OPERE A SCOMPUTO

La presente relazione si pone lo scopo di  evidenziare e descrivere le opere da realizzare a

scomputo degli  oneri  di  urbanizzazione,   inerenti  la realizzazione dell'area  a parcheggio in

fregio  alla  strada  della  borgata  Giacone  e  al  fabbricato  oggetto  di  ristrutturazione  con  la

presente proposta di Piano di Recupero.

L'area da adibire a parcheggio pubblico oggetto di  dismissione e già attualmente individuata

sulla mappa catastale del Comune di Giaveno al Foglio 66 particella n.495 confina con la strada

di accesso alla borgata Giacone a ovest, con la proprietà del proponente il piano di recupero a

nord e a est e con il mappale n. 1048 del Foglio 68 a sud. 

L'area attualmente è adibita a prato e per il suo utilizzo come area a parcheggio è prevista la

realizzazione di un rilevato per livellare e raccordare il tutto con la strada della borgata Giacone e

anche  con  il  passaggio  di  ingresso  alla  proprietà  del  proponente  ed  il  fabbricato  in

ristrutturazione.  Come primo intervento  verrà  realizzato  lo  scavo  per  rimuovere  lo  strato  di

terreno vegetale per il raggiungimento dell'idoneo piano di posa del riempimento  idoneamente

compattato a cemento. Per la porzione atta alla viabilità e relativi spazi di manovra gli strati finali

di finitura saranno realizzati con l'ausilio di misto granulare bitumato compattato ( tout-venant )

di cm.8 con ulteriore strato di usura  sempre bituminoso di cm.3. Negli spazi invece adibiti  a

parcheggio, ad esclusione di quello dedicato alle persone con limitata capacità motoria, la finitura

sarà realizzata mediante pavimentazione autobloccante drenante in calcestruzzo posato a secco

su letto di sabbia,  successivamente “intasate”  con terriccio che permetta la semina di idoneo

tappeto erboso. Tutta l'area adibita a parcheggio sarà delimitata da cordolo in cemento posato a

raso  della  pavimentazione  in  modo  da  contenere  la  pavimentazione  drenante  in  c.l.s.  e
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