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I  lavori  nei  15  giorni  trascorsi  dall'ultimo  resoconto  sono  proceduti  e  ora 
risultano completati i paramenti delle murature, la copertura completa anche 
della linea vita, il collegamento alla rete acque nere.

Sono iniziati i lavori di preparazione per la posa degli impianti con le tracce 
nelle  murature,  i  subappalti  sono  stati  approvati  e  quindi  i  lavori  relativi 
inizieranno a breve.

La SET in due giorni ha eseguito l'allacciamento elettrico per l'intero edificio.

Nei giorni scorsi la strada di accesso alla malga è stata sottoposta ad intensi 
acquazzoni, sono stati erosi alcuni tratti, si allega documentazione fotografica 
anche con indicazioni sulle corrette modalità di ripristino.

Fotografie allegate: DL 492 – DL 496 – DL 489 – DL 505 – DL 506 – DL 508 – DL 509

il paramento completato e i telai massicci in larice delle aperture
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predisposizione delle tracce per tubazioni impianti

il collegamento elettrico eseguito dalla SET
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Pista accesso malga: il punto di partenza dell'erosione; la pista a destra verso alto 
convoglia l'acqua che la griglia e l'attraversamento non è in grado di smaltire; 

bisognerebbe realizzare un alveo in cemento a “corda molla” per attraversamento 
superficiale di tutta l'acqua

Pista accesso malga: attraversamento poco sotto, in questo caso il piccolo tubo sotto la 
canaletta non smaltisce l'acqua proveniente dal canale nel prato e l'acqua trovando “un 
tappo” si riversa lungo la strada di accesso a valle; chiaramente va sostituito il tubo
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Pista accesso malga: le canalette hanno una inclinazione  rispetto alla perpendicolare 
asse strada di 30-35° ; perchè queste siano “autopulenti” l'inclinazione necessaria è di 45°

Pista accesso malga: le canalette devono essere prolungate oltre le banchine sia a valle 
che a monte; in questo caso si interrompe a filo pavimentazione a monte.

L'acqua non trova così sfogo di attraversamento e trascina il materiale sulla strada.
Si consiglia di pavimentare sempre ai lati delle canalette anche un piccolo tratto di 

banchina, almeno per 1 m a monte e 0,5 m a valle
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