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Ubicazione del cantiere 

Via G. Marconi 

 

Descrizione del contesto in cui è ubicato il cantiere 

Strada comunale. 

 

Verifica disponibilità delle aree 

L’intervento è localizzato (tav. 1 – estratto mappa): 

 CC Bolzano, p.f. 283/3, p.f. 309/2 di proprietà del Comune di Bolzano; 

 CC Bolzano, p.f. 346, p.f. 315/1, p.f. 315/2, p.ed. 748/2 di proprietà DEMANIO PUBBLICO 

DELLO STATO - RAMO DIFESA ESERCITO (Pratica avviata per stipula Concessione); 

 CC Bolzano, p.ed. 1213 di proprietà privata (sono stati presi accordi con il Condominio già 

al tempo della Concessione Edilizia rilasciata ed è stata avviata la procedura di esproprio, 

con la creazione della nuova particella p.f. 345 per il collegamento pedociclabile). 

 

Descrizione dell'opera 

Si prevede di realizzare un nuovo collegamento pedociclabile (rampa) di larghezza 4m e di 

lunghezza pari a 35 m, con pendenza longitudinale pari al 5,9% e pendenza trasversale pari 

all’1% verso sinistra (lato est) per lo smaltimento delle acque meteoriche, tra la via Marconi e 

la pista ciclabile lungo l’argine destro dell’Isarco. 

La nuova rampa sarà costituita da una struttura portante in cemento armato, parapetti laterali 

in acciaio ed una finitura superficiale in asfalto tipo AC8 per strato d'usura di 2. categoria dello 

spessore compresso di cm.3. Si prevede di installare 3 lampioni sul lato verso est. 

All’inizio della rampa si prevede di installare gli archetti di protezione.  

Il nuovo collegamento pedociclabile verrà completato di idoena segnaletica stradale. 

In accordo con l’Esercito si prevede di modificare l’attuale accesso al parcheggio (con la 

creazione di una nuova zona a verde), di un nuovo asfalto nella zona dell’area di cantiere e 

l’installazione di un nuovo cancello scorrevole in acciaio. Anche l’accesso pedonale all’area 

militare viene modificato come da progetto. 

In accordo con Alperia verranno realizzate tutte le predisposizioni per la posa della rete di 

teleriscaldamento al di sotto del nuovo collegamento pedociclabile. 

 

 

 

Il progettista 

dott.ing. Stefano Stringari 


