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SPECIALE SPAZI APERTI URBANI

SCHEDA TECNICA
Perodo d’intervento: 
2020-21 (lotto II-IIbis) / 
2019 (lotto I)
Committente: 
Comune di Orte
Progettazione: ing. 
Giulio Follatello (lotto 
II-IIbis) / ing. Marcello
Libriani (lotto I)
Direzione lavori: ing.
Giulio Follatello (lotto
II-IIbis) / ing. Marcello

Libriani (lotto I)
Responsabile unico 
del procedimento: 
arch. Pino Cruciani 
(lotto II-IIbis) / arch. 
Enrico Fonti (lotto I)
Sovrintendenza: 
Archeologica, Belle 
arti e Paesaggio per 
Provincia di Viterbo e 
Etruria Meridionale
Pietra utilizzata: 
Basalto Etneo, 

Travertino, acciottolato 
di fiume 
Imprese esecutrici: 
Edilizia Covi di 
Prostamo Carmela - 
Orte VT (lotto II-IIbis) / 
Marini e Darida scavi e 
trasporti srl - Nepi VT 
(lotto I) 
Coordinamento 
Mapei: Grazia Signori, 
Alessandro Mechelli 
(Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI
Mapestone TFB60, 
Mapestone PFS2 Visco, 
Planicrete / Mapeflex 
E-Pu21 SL, Mapefoam

Centro storico
Orte (Viterbo)

A 80 km a nord di Roma, arroccato su una rupe 
vulcanica isolata e circondata dalla valle del Tevere, 
Orte è un antichissimo borgo storico, un piccolo 
gioiello medievale di palazzi, chiese e insoliti per-
corsi sotterranei, oltre a importanti resti archeolo-
gici romani e preromani. 
La pavimentazione del borgo, risalente agli anni 
’80 e realizzata con lastre di basalto locale, versa-
va in pessime condizioni, con lastre distaccate o 
spezzate, e si presentava quasi completamente 
rappezzata da asfalto e da una serie di interventi 
di manutenzione. 
Grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione Co-
munale, nel giro di due anni sono stati realizzati tre 

interventi di riqualificazione.
I progettisti hanno riproposto in versione moderna 
e a norma la tradizione locale del tessuto stradale 
costituito da lastricato in basalto per l’asse stradale 
e dell’acciottolato laterale per i percorsi pedonali, 
e hanno scelto per il lastricato il pacchetto di pa-
vimentazione con il SISTEMA MAPESTONE, costi-
tuito da MAPESTONE TFB60 per l’allettamento, 
boiacca di adesione con PLANICRETE e stuccatura 
delle fughe con MAPESTONE PFS2 VISCO.
Particolare attenzione è stata dedicata al posi-
zionamento dei giunti, realizzati con MAPEFLEX 
E-PU21 SL e MAPEFOAM, anche in corrispondenza
delle caditoie e dei numerosi chiusini.


