
 
PREMESSA 
 
 

L’intervento previsto nella prima fase dei lavori, ovvero la delimitazione dell’area 

commemorativa rispetto al poligono di tiro, contempla l’esecuzione delle 

seguenti opere: 

 
 
1° LOTTO  
 
FASE A : Adeguamento dell’area di tiro ai fini della sicurezza 
 
Verrà eseguito un decespugliamento lungo la parte bassa esterna, ed anche 

quella interna, della struttura frontale in calcestruzzo, con conseguente 

spianamento per una pista di transito per i mezzi di lavoro, nonché il montaggio 

di impalcatura su entrambi i fronti delle quinte da tamponare. 

Sarà eliminato il rivestimento in grossi tavoloni di legno vicino alle zone delle 

quinte da tamponare e saranno costruiti dei tamponamenti per le 16 

specchiature libere in cemento armato, di dimensioni circa m 3,80x2,00m. 

All’interno dell’edificio tiratori verrà eseguito un nuovo muro interno in bimattoni 

per dividere la zona tiratori dalla zona per il pubblico, lasciando una porta 

metallica di collegamento. 

Saranno inoltre tamponati, con muratura in mattoni, i fori finestra della zona 

riservata al pubblico, previo smontaggio delle specchiature U-GLASS. 

 
 
FASE B : Delimitazione dell’area commemorativa “Parco della pace” dal 
poligono di tiro 
 
Come primo intervento si provvederà all’apertura di un varco munito di cancello 

su Strada per Vienna per accedere con i mezzi di lavoro, che sarà poi 

mantenuto come accesso principale all’area commemorativa. 

Sarà costruita una recinzione esterna tra Strada per Vienna e l’edificio che 

ospita il poligono, atta a delimitare l’area adibita a "Parco della Pace". La 

recinzione sarà costituita da muro in calcestruzzo con soprastante rete 

plastificata. 



Per accedere alla zona interna alle mura perimetrali sarà aperto un varco di 

ingresso, in corrispondenza di uno degli archi attualmente tamponati. Si 

eseguirà poi la demolizione della pensilina in calcestruzzo sopra le piazzole di 

tiro e verranno demoliti i due setti murari posti perpendicolarmente alle linee di 

tiro.  

Successivamente si provvederà alla formazione di un muro di divisione in 

calcestruzzo di altezza media di m. 3,00 tra la nuova area commemorativa ed il 

resto del poligono. 

 
I lavori sopra descritti si limitano a una semplice divisione fisica per distinguere 

l’area commemorativa dal poligono e la messa in sicurezza delle nuove linee di 

tiro. 


