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COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
REGIONE TOSCANA 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

GEA srl 
REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA DI CARICO  

PIAZZALE EX INCENERITORE LOCALITA BELVEDERE 
 

RELAZIONE TECNICA  

1- Premessa 

Il presente progetto è stato elaborato su incarico della società GEA srl P.IVA / C.F: 02381940465 con 

sede in VIA PIO LA TORRE, 2/C 55032 - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU 

In ragione delle mutate esigenze di gestione delle aree di piazzale prospicienti l’ex inceneritore situato 

in località Belvedere nel comune di Castelnuovo Garfagnana la Committenza ha ritenuto di utilizzare 

una porzione del piazzale stesso per la realizzazione di un manufatto in elementi prefabbricati non 

stabilmente fisi al suolo e lamiera metallica per facilitare le operazioni meccaniche di carico dei 

cassoni scarrabili da autotrasporto. 

I rilievi geometrici a base della progettazione sono stati realizzati dal Geom. Dino Dini di Pieve 

Fosciana. 

2- Stato di Fatto 

L’intervento  interessa il lato sud est del piazzale antistante l’ex inceneritore di Castelnuovo G. . Il 

piazzale ha una superficie di circa 640 [m2] attualmente è interamente dedicato alle operazioni di 

manovra, carico e scarico degli automezzi. La pavimentazione è costituita da manto in conglomerato 

bituminoso ed in parte da soletta in c.a. L’area è posizionata a mezza costa con piccole opere di 

sostegno in controripa sul lato ovest e un cordolo di sottoscarpa in lato est. La regimazione delle 

acque pluviali avviene attraverso zanelle laterali e griglia di raccolta posta al cancello di ingresso 

posto sul lato nord collegata a vasche di laminazione e raccolta. 
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Vista aerea  

 

3- Progetto 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una area di carico non coperta dei materiali provenienti da 

raccolta urbana. Sarà collocata sulla parte sud est del piazzale per una superfice di circa 25 [m2] a 

pianta rettangolare, con pareti verticali su tre lati alte meno di 3.0 [m] 
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Le principali opere previste sono: 

 

Scavi e demolizioni della pavimentazione del piazzale per la parte relativa alla superficie di 

intervento per una altezza di circa 50 [cm] dal piano finito attuale. 

Ricostruzione della porzione di piazzale demolito e scavato mediante : getto di calcestruzzo 

di regolarizzazione della superficie inferiore di scavo in cls C 12\15 XC3 S3 ; posa in opera 

di  acciaio da cemento armato Fe B 450C , getto di prima fase della soletta in c.a. spessore 

21 [cm] circa in cls C 28\35 XC3 S5; posa in opera di profilati metallici  serie UNP 180 

acciaio S 235 di supporto alla pavimentazione in lamiera; getto di completamento della 
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soletta in c.a con materiale del tipo sopra detto; posa in opera di elementi modulari 

prefabbricati già presenti sul piazzale, per formare le tre pareti verticali di appoggio ai 

materiali da caricare; realizzazione di pavimentazione e rivestimento delle pareti verticali in 

lamiera di acciaio S 355 auto proteggente dello spessore di 5 [mm]; solidarizzatine e 

stabilizzazione verticale ed orizzontale delle pareti verticali mediate struttura metallica  

sempre in acciaio; realizzazione di sistema di raccolta delle acque pluviali e di percolazione 

per l’immissione nel sistema esistente di  accumulo e smaltimento , mediante tubazione 

metallica a sezione circolare. Il tutto come rappresentato nella tavola grafica allegata al 

progetto. 
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