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Il progetto prevede la chiusura del fosso stradale posto a sud di Via Nascimben per risolvere un
problema igienico sanitario e dare continuità in sicurezza al percorso ciclo pedonale per un tratto di
circa 190 m., dall'intersezione con l’accesso della “Ghirada città dello Sport” all’attuale passaggio a
livello chiuso. L'intervento è reso fattibile dall'accessibilità ai mezzi operativi che potranno eseguire
l'opera dalla sede stradale esistente. Verranno posati su piano di calcestruzzo tubazioni circolari in c.a.
atte a resistere alle spinte dei carichi stradali delle dimensioni interne di diam. 100 cm e tubazioni in
PVC di diametro variabile a seconda della sezione del fossato esistente, ingombri che consentono la
posa dei manufatti senza andare ad incidere sulle scarpate e nel contempo rispettare al meglio la
sezione utile esistente del fossato. Tali tubazioni saranno dotate sul fondo di apposita
finestratura (su ogni elemento) per consentire ad una eventuale ripresa delle risorgive
di poter affluire liberamente nel nuovo condotto.
Verrà realizzata una piazzola ecologica per consentire una più agevole movimentazione dei cassonetti
contrariamente all’attuale. Verrà sostituita la vecchia linea dell’illuminazione pubblica con una nuova
con pali ogni 25 m.. I pali verranno posati successivamente per non dover lasciare tempi morti tra
l’eliminazione della vecchia linea e la posa della nuova. Nella parte superficiale del manufatto
verranno inserite numerose caditoie (ogni 15-18 m.) per consentire il più agevole deflusso delle acque
meteoriche. Inoltre verranno inserite, ogni 30 m. circa, delle ispezioni dotate di chiusino in ghisa
EN124C250 sul tratto di fosso tombinato per poter accedere in qualsiasi momento e con una
manutenzione periodica del manufatto. A protezione dei terreni agricoli confinanti e delle proprietà
private poste altimetricamente più basse del manufatto da realizzare, verrà costruito un muretto di
contenimento ad impedire che l’acqua stradale vada ad interessare i fondi privati.

