


Progetto Definitivo Esecutivo
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A PARCHEGGIO DEL PIAZZALE IN VIA MONTEGREPPA ANGOLO VIA DEL GABANETO

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

1) PREMESSA

L’Amministrazione Comunale intende riqualificare lo spazio provvisoriamente adibito a parcheggio posto in via

Montegrappa  angolo  con  via  del  Gabaneto,  mediate  la  realizzazione  di  un  parcheggio  con  carattere

permanente, dotato di spazi di manovra e sosta in asfalto, reti di raccolta acque meteoriche e sotto servizi,

illuminazione pubblica e spazi verdi.

La  riqualificazione dell’area  riveste  particolare  importanza  sotto  il  profilo  della  viabilità  per  la  vicinanza  a

strutture di particolare interesse quali il polo dell'infanzia e la piscina comunale.

Le opere predette sono state inserite nella programmazione delle opere pubbliche, elenco triennale 2019-2021

e annuale 2019, mediante deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05.06.2019.

2) ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Allo stato odierno, l’area è libera da ogni costruzione e utilizzata ad uso parcheggio. Il fondo è costituito in

parte da materiale stabilizzato e compattato di varia pezzatura e in parte in asfalto . I percorsi dei veicoli sono

individuati mediante segnaletica verticale provvisoria.

3) DESCRIZIONE DEL PROGETTO, MATERIALI IMPIEGATI 

Le tipologie di materiali e le scelte progettuali sono di seguito descritte:

Pavimentazione: la pavimentazione sarà composta dai seguenti elementi:

• Piano di posa realizzato mediante stesa di misto granulare stabilizzato dello spessore medio di cm 15;

• Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER) dello spessore medio cm 7;

• Strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore medio cm 3 steso previa applicazione di

emulsione bituminosa.

Impiantistica: gli impianti e i sotto servizi realizzati sono:

• Rete smaltimento acque meteoriche:  realizzata con la posa di  pozzetti  per caditoie in  calcestruzzo

prefabbricato con griglie in ghisa e tubazioni in PVC che convoglieranno le acque meteoriche all'interno

di n.8 pozzi perdenti del diametro cm 200 ed altezza cm 400.

• Cavidotto  corrugato  in  PEAD  del  diametro  di  mm  110  interrato,  realizzazione  plinti  porta  palo  in

calcestruzzo dim. cm 100x100x100h completi di foro per alloggiamento palo illuminazione e relativi

pozzetti di ispezione delle dimensioni interne di cm 40x40 con chiusino in ghisa sferoidale .

• Impianto  illuminazione pubblica  composto  da n.  11  pali   con braccio  a  testa  palo  doppio  e  corpi

illuminanti a LED della stessa tipologia di quelli istallati su via del Gabaneto.

• Predisposizione  impianto  di  irrigazione  con  posa  in  opera  di  un  cavidotto  corrugato  in  PEAD  del

diametro di mm 110 interrato e relativi pozzetti di ispezione in cls delle dimensioni interne di cm 50x50

completi di chiusino in ghisa sferoidale.

Segnaletica

• Segnaletica verticale realizzata con pali in acciaio zincati anti-rotazione e cartelli in alluminio estruso

con grafica secondo il CdS e il progetto.

• Segnaletica  orizzontale  realizzata  con  vernice  alchidica  rifrangente  e  laminato  in  std  per  gli

attraversamenti pedonali.
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Opere a verde

• Messa a dimora di alberelli Celtis Australis (Romiglia Bagolaro) circonf. 20/25 in vaso

• Realizzazione aiuole a verde con posa in opera di prato pronto effetto.

4) CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

Gli interventi previsti  intervengono su area di proprietà comunale e non modificano in alcun modo le superfici

esistenti.

5) INTERFERENZE

Dalle verifiche effettuate  risulta l'interferenza con l'ingresso al  polo dell'infanzia.  Verranno posti in assere

apprestamenti idonei a garantire la sicurezza degli utilizzatori  alla struttura e agli operatori del cantiere.

6) STRUMENTI URBANISTICI

Le opere in progetto interessano aree già adibite a parcheggio e pertanto le stesse risultano rispondenti e

conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

7) VERIFICA STANDARD QUALITATIVI

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità con l'accettazione dei materiali  a piè d'opera da parte

della DL, per le modalità di esecuzione delle lavorazioni saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le

norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto dell'ANAS, le quali devono intendersi come

requisiti minimi.

 

8) VERIFICA LIVELLI DI SICUREZZA 

Le soluzioni progettuali proposte sono finalizzate all’adozione di tutte le misure atte ad assicurare: 

• la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• il rispetto delle norme in materia di igiene locale. 

 

9) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Il tempo di realizzazione dell'intervento è stato stimato in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi

10) CRONOPROGRAMMA LAVORI

Di seguito si  allega il crono programma lavori 

Travagliato, 06/11/2019 Il Tecnico



Nome attività Durata

APPRESTAMENTO CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

PREPARAZIONE E PULIZIA AREE 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 4 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 30 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione marciapiede 2 g

OPERE STRADALI 16 g

Posa in opera cordoli 6 g

Massetto marciapiedi 2 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 11 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 11 g

CAVIDOTTI E PLINTI PER PALI II.PP. 4 g

Posa di tubazioni per sottoservizi 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Posa plinti prefabbricati in c.a. 3 g

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

OPERE A VERDE 4 g

Messa a dimora alberature e tappeto erboso 4 g

SEGNALETICA STRADALE 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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