Comune di Monte Carasso, Strade comunali in zona
urbana ed extraurbana, Sistemazioni stradali,
Infrastrutture idrauliche e canalizzazioni

Sistemazioni stradali via Cunvènt in completazione

Committente:

Comune di Monte Carasso

Luogo:

Strade nel nucleo e in collina Monte Carasso

Mandato:

Progettazione di massima e definitiva, procedura
d’appalto, progettazione esecutiva, direzione
lavori opere comunali; direzione lavori locale per
Metanord.

Termini:

2012 ÷ 2016

Descrizione del - Lavori con strade comunali in esercizio e con
deviazione del traffico;
progetto:
- Risanamento pavimentazione strade comunali
(soprastruttura);
- Sostituzione condotte acquedotto comunale
per ca. 500 m;
- Progetto nuovo collettore acque miste nucleo
Gaggio su un tratto stradale di ca.
200 m;
- Posa di un nuovo collettore acque chiare in
sostituzione di quello esistente acque miste con
relativo spostamento degli allacciamenti privati
su un tratto stradale di ca. 380 m;
- Opere di consolidamento cordoli stradali in
calcestruzzo armato ancorati;
- Spostamento infrastrutture con garanzia di
mantenimento in esercizio delle stesse;
- Coordinamento con Enti in fase progettuale e di
realizzazione (AMB, SWISSCOM, UPC
CABLECOM, METANORD).
Lunghezza tratte:
Via Cunvènt ca. 200 m (sottostruttura + pav.)
Via El Ram ca. 100 m (sottostruttura + pav)
Via Via Al Riaa ca. 100 m (soprastruttura)
Via Strada Novò ca. 450 m (sopr. marciapiede)
Acquedotto Gaggetto ca. 600 m
Canalizzazione al Gaggio ca. 200m
Via Urènn ca. 100 m
Via Pedmunt ca. 250 m
Via I Gasg ca. 450 m
Via Ai Pairoo ca. 550 m
Via I Fracc ca. 380 m

Sezione tipo nuovo collettore acque miste al Gaggio

Realizzazione nuove
condotte GAS e sostituzione
condotte acqua potabile Via
Cunvènt

Realizzazione nuove
infrastrutture AMB e nuovo
collettore acqua potabile
Serbatoio al Gaggetto

Valore delle
opere
progettate:

CHF 2.3 Mio
(escluso opere infrastrutture terzi)

Collaborazione: AMB-Bellinzona e Metanord SA-Bellinzona
Persone di
referenza:

- S. Rossini
(Città di Bellinzona, quartiere di Monte Carasso)
- E. Alexakis
(Città di Bellinzona, quartiere di Monte Carasso)
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