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Comune di Cairano (AV) RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ARCAICA

N

Misura 7.2.1

Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali
per migliorare il valore paesaggistico

 DF.1 Documentazione fotografica con coni ottici - Tratto via delle Grotte del Vino
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Inizio Viabilità Arcaica

Zona delle antiche Grotte del Vino

fine recupero pavimentazione storica

belvedere

Monte Calvario

antiche strade di accesso al borgo rurale

V.3 Tracciato "viabilità arcaica" Tratto Via delle Grotte del Vino
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Lunghezza complessiva tratto 295 ml.

Muro in pietra esistente (da restaurare)

Palizzata in legno di castagno

Mitigazione impatto acustico con

barriera vegetale sempreverde

Alberatura di pregio

Fine tratto viabilità

già recuperato

inizio viabilità

da recuperare

Belvedere

Cimitero

Viabilità rurale esistente

Grotte del Vino

Staccionata di sicurezza in legno

Area archeologica del Calvario
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V.5  Tratto zona Grotte del Vino - individuazione tipologia di intervento
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V.7  Tratto zona Grotte del Vino - dettaglio pavimentazioni, alberature e ingegneria naturalistica

Part. A ved. sezione tipo PC.2 e PC.6 Part. B ved. sezione tipo PC.1

Part. C recupero muro in pietra esistente Part. D filare di alberature di Acer opalus)

Viabilità storica (zona Grotte del Vino)già recuperata con  PSR Misura 322

Part. AREA BELVEDERE filari di alberature di Acer opalus e macchie arboree arbustive)

Muro-seduta e staccionata (via Grotte del Vino)

25 m2,5 0

5 m1 0

2,5 m50 cm 0

LEGENDA INTERVENTI PREVISTI

Pavimentazione storica da recuperare

Pavimentazione in acciottolato di fiume

Fasce in basoli di pietra irpina

Staccionata in legno

Filari di alberature di pregio

(Acer opalus Mill. Subsp. Obtusatum)

Contenimento terreno con ing. naturalistica

(messa a dimora di Spartium junceum

e di Cytius scoparius)

Barriera acustica con siepe sempreverde

(messa a dimora di Ligustrum vulgare L.)

Muretto seduta in pietra locale h = 50 cm.

Macchia arborea arbustiva

(messa a dimora di Erica arborea L.,

Ilex aquifolium L. e Rosa sempervirens L.)
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livello strada esistente
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vedi Particolare
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livello strada esistente

area sezione di scavo (1,801 mq)

INGEGNERIA NATURALISTICA -

CORDONATA  VIVA

vedi Particolare

INGEGNERIA NATURALISTICA -

STACCIONATA IN LEGNO

vedi Particolare

SEZIONE 4

livello strada esistente

area sezione di scavo (2,40 mq)

RECUPERO MURO IN PIETRA

ESISTENTE

INGEGNERIA NATURALISTICA -

STACCIONATA IN LEGNO

vedi Particolare

SEZIONE 3

livello strada esistente

sezione di scavo (h 25cm.)
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P.3 SEZIONI TRASVERSALI di DETTAGLIO -- area Via delle Grotte del Vino

Indicazione posizione SEZIONI TRASVERSALI area via delle Grotte del Vino
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 PR.1 Rendering

 Foto 1 AREA BELVEDERE tratto Via delle Grotte del Vino

1

stato di fatto

rendering con foto inserimento degli interventi previsti rendering stato di fatto

2

 Foto 2  tratto Via delle Grotte del Vino

34

filari di alberature di pregio

muro/seduta in pietra

macchie arboree arbustive

contenimento terreno

con ing. naturalistica

pavimentazione "storica"

in acciottolato di fiumearea a ghiaetto

filari di alberature di pregio
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 PR.2 Rendering

 Foto 3  tratto Via delle Grotte del Vino verso il cimitero  Foto 4  tratto Via delle Grotte del Vino verso le grotte

rendering rendering

stato di fatto stato di fatto

filari di alberature di pregio

contenimento terreno

con ing. naturalistica

contenimento terreno

con ing. naturalistica

pavimentazione "storica"

in acciottolato di fiume
pavimentazione "storica"

in acciottolato di fiume

balaustra in legno
specie arbustive

autoctone
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