


                                                                                                                                                                                    

 

Comune di Minucciano 

Piazza Chiavacci n.1, 55034 Minucciano(LU) 

Premessa 

Il sottoscritto Ing. Andrea Poli è stato incaricato dall‟Amministrazione Comunale di Minucciano di 

elaborare un progetto esecutivo inerente la “Sistemazione e adeguamento della viabilità a valle dell' 

abitato di Gorfigliano e tratto di strada comunale in Pieve San Lorenzo - LOTTO I”. 

In particolare il Lotto I riguarda la sistemazione e l‟adeguamento di Via La Pesciola nel paese di 

Gorfigliano nel tratto che va dal Villaggio Hermitage, nella zona denominata Segheria, all‟incrocio 

con via Sandrini in loc. Rimessa di Gorfigliano. 

 

Stato attuale 

La viabilità oggetto del presente intervento, by passando il centro abitato, collega la zona dei bacini 

marmiferi di Gorfigliano e di Vagli con la strado provinciale Piazza al Serchio Pieve San Lorenzo e 

pertanto la percentuale di mezzi pesanti che la percorrono è molto alta. 

Nel tratto in oggetto, che va dalla zona della vecchia segheria, in corrispondenza del bivio per le 

cave di marmo, all‟incrocio con via Sandrini, strada di accesso al centro di Gorfigliano, la strada in 

oggetto attraversa il quartiere Pesciola. 

In considerazione di quanto sopra, tenuto presente inoltre che la carreggiata dell‟infrastruttura 

presenta in molti tratti dimensioni ridotte a causa di restringimenti, la circolazione appare spesso 

difficoltosa provocando disagi agli utenti, specie in occasione di incrocio di mezzi pesanti.  

Risulta necessario pertanto provvedere ad una sistemazione della viabilità in oggetto, allargando, 

ove possibile la carreggiata e prevedendo isole di scambio per gli incroci di mezzi pesanti. 

 

Descrizione tecnica degli interventi 

L‟intervento prevede pertanto l‟allargamento della carreggiata con la realizzazione delle relative 

opere di contorno come banchine, muretti, zanelle. 

In generale l‟intervento previsto permetterà l‟adeguamento della carreggiata alla circolazione di due 

mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia e la creazione di alcune isole di scambio nei tratti ove 

non sarà possibile adeguare la larghezza della carreggiata. 

Per comodità di esposizione e facilità di lettura si è suddiviso il progetto in diversi interventi la cui 

numerazione è riportata anche nelle tavole allegate e negli elaborati economici in modo da 

permettere una agevole comprensione anche in fase di gara e, successivamente, in fase di 

realizzazione delle opere. 

Si rimanda pertanto anche alla visione e lettura di suddetti allegati, che formano parte integrante del 

presente progetto esecutivo, per una migliore e completa panoramica degli interventi previsti. 
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AREA DI INTERVENTO “A” 

Tale area è compresa tra il Villaggio Hermitage e la zona Villa Bianca e viene ulteriormente 

suddivisa in sotto interventi dal n° 1 al n° 12. 

 

INTERVENTI 1-2-3: 

In questo tratto le opere previste possono essere così riassunte: 

Pulizia e taglio piante per allargamento della sede stradale a valle. 

Allargamento della sede stradale per circa 1,00 m, sviluppo di circa 77,00 m con realizzazione di 

banchina stradale anch‟essa di 1,00 m e realizzazione di pavimentazione stradale in asfalto 

mediante scavo, realizzazione di fondazione stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTO 4: 

Si prevede di realizzare un‟area di scambio, di circa 200 mq, per mezzi pesanti, in una zona a monte 

della carreggiata attuale, attualmente priva di pavimentazione stradale. Le opere previste pertanto 

sono: 

Realizzazione di pavimentazione stradale in asfalto mediante scavo, realizzazione di fondazione 

stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTI 5-6: 

Nel tratto in oggetto, che presenta uno sviluppo di circa 24,00 m, si prevede l‟allargamento della 

sede stradale per circa 1,20 m, con realizzazione di pavimentazione stradale nelle modalità descritte 

ai punti precedenti. 

 

INTERVENTI 6-7: 

Questo tratto è in corrispondenza di un attraversamento su un piccolo impluvio. Le opere previste 

per consentire l‟allargamento della carreggiata sono: la demolizione e il rifacimento dei cordoli 

stradale a monte e a valle in prossimità del fosso, il montaggio di guardrail,  l‟allargamento della 

sede stradale per 1,00 m per uno sviluppo di circa 84,00 m a monte della sede stradale, nelle 

modalità già in precedenza descritte e la realizzazione di condotte in lamiera ondulata tipo 

“finsider” per regimare le acque superficiali. 
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INTERVENTI 8-9: 

Nel tratto in oggetto, che presenta uno sviluppo di circa 50,00 m, si prevede l‟allargamento della 

sede stradale per circa 1,20 m, con realizzazione di pavimentazione stradale mediante scavo, 

realizzazione di fondazione stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTI 9-10: 

In questo tratto si prevede di realizzare un‟area di scambio di circa 190 mq, a valle della 

carreggiata, in una zona, attualmente priva di pavimentazione stradale. 

Le opere previste pertanto sono: 

Realizzazione di pavimentazione stradale in asfalto mediante scavo, realizzazione di fondazione 

stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTI 11-12: 

Anche qui si prevede la realizzazione un‟area di scambio di circa 220 mq, in una zona, attualmente 

priva di pavimentazione stradale. 

Le opere previste pertanto anche in questo caso possono essere così riassunte: 

Realizzazione di pavimentazione stradale in asfalto mediante scavo, realizzazione di fondazione 

stradale, binder e strato di usura. 

 

AREA DI INTERVENTO “B” 

Tale area è compresa tra la zona Villa Bianca e l‟inizio del quartiere Pesciola e viene ulteriormente 

suddivisa in sotto interventi dal n° 13 al n° 21. 

 

INTERVENTI 13-14:  

In questo tratto che presenta uno sviluppo di circa 26,00 m, si prevede l‟allargamento della sede 

stradale per 1,00 m ed il montaggio di una recinzione metallica lato fiume. 

 

INTERVENTI 14-15: 

Intervento simile al precedente ma con sviluppo lineare di circa 67,00 m; anche si prevede 

l‟allargamento della sede stradale per 1,00 m ed il montaggio di una recinzione metallica lato fiume 
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INTERVENTI 15-16: 

Questo tratto è in corrispondenza di un attraversamento su un piccolo impluvio. Le opere previste 

per consentire l‟allargamento della carreggiata sono lo spostamento di pozzetto di raccolta acque e 

il montaggio di una struttura in acciaio a protezione della chiavica, l‟allargamento della sede 

stradale, sia a valle che a monte, per 0,80 m, per uno sviluppo di circa 53,00 m con realizzazione di 

pavimentazione in asfalto.  

 

INTERVENTI 17-18: 

Si prevede in questo tratto di demolire una baracca in legno posta a ridosso della viabilità e di 

allargare la sede stradale per una larghezza di 1,00 m, il tutto per uno sviluppo di circa 50,00 m. 

Come per gli altri interventi si prevede la realizzazione di pavimentazione stradale in asfalto 

mediante scavo, realizzazione di fondazione stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTI 18-19: 

Come per altri tratti anche qui si prevede per uno sviluppo di circa 73,00 m, l‟allargamento della 

carreggiata stradale per la larghezza di 1,00 m, nelle modalità descritte precedentemente. 

 

INTERVENTI 19-20: 

In progetto si prevede la realizzazione un‟area di scambio di circa 185 mq, in una zona, attualmente 

priva di pavimentazione stradale posta a bordo della carreggiata lato fiume. 

Per la realizzazione dell‟area di scambio sono previste le seguenti opere: 

Realizzazione di pavimentazione stradale in asfalto mediante scavo, realizzazione di fondazione 

stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTI 20-21: 

In questo ultimo tratto dell‟intervento “B” che presenta uno sviluppo di circa 43,00, si prevede di 

realizzare l‟allargamento della sede stradale per 1,20 m, mediante anche la realizzazione di un tratto 

di muro in cls H= 1,50 m  e L= 20,00 m ed il montaggio sopra di esso di idoneo guardrail. 
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AREA DI INTERVENTO “C” 

Tale area è compresa tra l‟incrocio con via Montata e l‟incrocio con Via Sandrini in prossimità della 

trattoria Acqua Bianca e viene ulteriormente suddivisa in sotto interventi dal n° 22 al n° 32. 

 

INTERVENTI 22-23: 

Nel tratto in oggetto, che presenta uno sviluppo di circa 31,00 m, si prevede l‟allargamento della 

sede stradale per circa 0,50 m, con realizzazione di pavimentazione stradale mediante scavo, 

realizzazione di fondazione stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTI 23-24: 

Qui è previsto un intervento più ampio che permetta un miglioramento dell‟incrocio con via 

Montata; nello specifico sono previsti lo spostamento dei pali luce ENEL e l‟allargamento della 

sede stradale, in prossimità dell„ incrocio, per una larghezza media 1,70 m; lo sviluppo 

dell‟intervento è di circa 15,00 m e verrà completato con la realizzazione di pavimentazione 

stradale mediante scavo, realizzazione di fondazione stradale, binder e strato di usura. 

. 

INTERVENTI 25-26: 

Il tratto in questione è a mezza costa e per l‟allargamento della carreggiata si prevede la 

realizzazione di una piccola opera d‟arte consistente in un muretto in cls con H= 0,70 m e L= 41,00 

m a fianco del quale si provvederà a realizzare, con le modalità più volte sopra descritte, 

l‟allargamento della sede stradale per 1,00 m. 

 

INTERVENTI 27-28: 

L‟area in oggetto è posta immediatamente a valle della casa dell‟Alpino e per l‟allargamento della 

carreggiata si prevede la realizzazione di un muretto in cls con H= 1,50 m e L= 11,00 m che sarà 

realizzato a valle della carreggiata in modo da permettere l‟allargamento della sede stradale per 1,20 

m. Completerà l‟intervento la posa in opere di adeguato guardrail. 

 

INTERVENTI 28-29: 

Anche in questo tratto, che presenta uno sviluppo di circa 30,00 m, si prevede l‟allargamento della 

sede stradale per circa 1,00 m, con realizzazione di pavimentazione stradale mediante scavo, 

realizzazione di fondazione stradale, binder e strato di usura 
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INTERVENTI 29-30: 

In progetto si prevede la realizzazione un‟area di scambio di circa 230 mq, in una zona, attualmente 

priva di pavimentazione stradale posta a bordo della carreggiata lato fiume. 

Per la realizzazione dell‟area di scambio sono previste le seguenti opere: 

Realizzazione di pavimentazione stradale in asfalto mediante scavo, realizzazione di fondazione 

stradale, binder e strato di usura. 

 

INTERVENTI 30-31: 

In questo tratto si prevede l‟allargamento della sede stradale per circa 1,00 m, con realizzazione di 

pavimentazione stradale mediante scavo, realizzazione di fondazione stradale, binder e strato di 

usura il tutto per uno sviluppo di circa 97,00 m. 

 

INTERVENTI 31-32: 

In questo ultimo tratto dell‟intervento “C” e del progetto in generale, si prevede di realizzare 

l‟allargamento della sede stradale per 0,50 m a monte, mediante la realizzazione di un tratto di muro 

in cls con H= 1,50 m  e L= 62,00 m. 

 

 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 27 Ottobre  2017  

                      Il Tecnico 

                      Ing. Andrea Poli 


