Relazione Tecnica
****(())****

1. Premessa

L’Amministrazione Comunale di San Demetrio Corone (CS), ha affidato incarico per
la

progettazione definitiva, esecutiva,coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione

ed

esecuzione,

direzione

lavori

dei

“LAVORI

DI

RIQUALIFICAZIONE URBANA”, per un importo complessivo del finanziamento
di Euro 150.000,00, al sottoscritto Ing. Raffaele Gradilone, il quale, effettuati gli
opportuni sopralluoghi e rilievi, ha redatto il presente progetto esecutivo.
Da incontri e sopralluoghi effettuati in presenza del responsabile tecnico
dall’Amministrazione Comunale, si è potuto definire l’ambito d’intervento.
Si procedeva al rilievo dell'intera zona oggetto di intervento e al reperimento della
necessaria cartografia dei luoghi, per meglio individuare gli interventi necessari volti
alla riqualificazione dell'intero territorio comunale.
Redatto il progetto preliminare è risultato evidente che la somma stanziata in questa
fase non consente di realizzare tutte le opere necessarie alla riqualificazione
dell'intero territorio comunale, pertanto, di concerto con l’Amministrazione e
l’Ufficio Tecnico, da un'analisi accurata della situazione attualmente presente, si è
deciso di indirizzare tutti gli sforzi verso la riqualificazione delle contrade, in
particolare su una di esse, Contrada Sofferetti. Il resto degli interventi vuole risolvere
problemi emersi nel corso degli anni sul territorio comunale e sopperire ad alcune
mancanze.
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2. Interventi
Oggetto della progettazione è l’esecuzione delle opere di “riqualificazione urbana" volte alla
realizzazione di una piazza nella contrada Sofferetti, la risoluzione di una criticità nella zona
Rione Marini.
L’obiettivo è quello di riqualificare dal punto di vista urbano la contrada, e, migliorare il tessuto
urbano del capoluogo con opere ad esso necessarie.

Definizione dei problemi:


riqualificazione urbana della contrada;



risoluzione di criticità puntuali presenti nel capoluogo;

Interventi previsti:


riqualificazione del tessuto urbano nella contrada Sofferetti mediante la
realizzazione di una piazza con arredo urbano;



risoluzione di criticità puntuali quali la demolizione e ricostruzione di un piccolo
muro presente nella zona rione marini.

La presente costituisce la relazione tecnico-descrittiva generale relativa alla fase del progetto
esecutivo ed ha la finalità di mettere in evidenza le caratteristiche più significative dei lavori da
realizzare.
Verranno dettagliate e specificate le varie fasi dei lavori da eseguire, indicati i vari spessori,
profondità scavo, tipologia dei materiali da utilizzare e quanto altro necessario al fine di dare un
quadro generale del tipo di intervento che si andrà ad eseguire.

3. DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Gli interventi da eseguire, in dettaglio, risultano essere:
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> Scavo di sbancamento, trasporto a rifiuto e compenso per discarica;
> Scavo a sezione obbligata per muro di sostegno, muretti e impianti, trasporto a rifiuto e
compenso per discarica;
> Realizzazione di muri di sostegno in c.a. e muretti in calcestruzzo;
> Realizzazione di impianto elettrico di illuminazione, completo di corpo illuminante;
> Realizzazione di pavimentazione per piazze con frammenti di lastre di pietra locale;
> Formazione di aiuole per alberi con relative orlature con cordolo in pietra locale;
> Opere di arredo urbano;
> Lavori di demolizione di un piccolo muro e successiva ricostruzione in c.a.

3a – Scavo di sbancamento:
L’ esecuzione dello scavo di sbancamento per i quantitativi e le profondità indicate negli allegati di
progetto, è previsto per la realizzazione del sito della piazzetta da realizzarsi in contrada Sofferetti.
Il materiale di risulta sarà trasportato a rifiuto.

3b – Scavo a sezione obbligata:
L’esecuzione dello scavo a sezione obbligata per una profondità variabile in funzione della
lavorazione da eseguire, è previsto per fondazione di muri di sostegno e muretti, plinti per pali di
illuminazione, posa cavidotti e per condotta di scarico acque piovane. Il materiale di risulta sarà
trasportato a rifiuto .

3c – Realizzazione di opere di sostegno
La realizzazione delle opere di sostegno, prevede la realizzazione di opere in fondazione ed in
elevazione in calcestruzzo cementizio Rck 30 N/mmc delle dimensioni previste nei disegni
esecutivi.
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3d – Realizzazione di pavimentazione
Al di sotto della pavimentazione verrà realizzato un sottofondo in materiale arido dello spessore
medio di cm 15, su cui verrà realizzato un magrone in cls dosato a 2.50 q.li/mc di cemento e rete in
acciaio elettrosaldata a maglia quadra 15x15 cm filo 6, sul quale verrà posata la pavimentazione
vera e propria, costituita da frammenti di lastre di pietra locale, allettata con malta di cemento,
secondo le forme e i modi indicati nei disegni di progetto.

3e - Impianto di pubblica illuminazione
Comprenderà tutte le opere necessarie per una sua nuova e completa realizzazione, consistente nello
scavo a sez. obbligata delle dimensioni di cm. 40x80, posa di tubo corrugato delle dimensioni di
mm. 110, conduttore in rame per messa a terra, involucro con sabbia per un’altezza di cm. 40, strato
superiore di misto granulometrico per un’altezza di cm. 40, con infine superiore strato di
conglomerato bituminoso, ove previsto nelle singole zone oggetto di intervento.
Saranno realizzati i relativi blocchi porta corpo illuminante, con conglomerato cementizio delle
dimensioni di cm. 100x100x100, pozzetti in cls delle dimensioni di cm. 40x40x50 e chiusini in
ghisa del tipo carrabile.
I corpi illuminanti dovranno avere le caratteristiche indicate nella voce di elenco prezzi, saranno
collocati i relativi conduttori in rame della sez. di 2,5 mmq., 16 mmq. e 25 mmq., completi di
giunzioni e di tutto quanto necessario affinchè la fornitura sia effettuata secondo la normativa
vigente.
Si precisa che, per gli impianti da realizzarsi nella piazza, è a carico dell'appaltatore e compreso
nell'importo dei lavori da realizzarsi, il collegamento con il punto di fornitura ENEL più vicino, con
annesso nuovo relativo quadro di comando da asservire all’intero impianto così come progettato.

3f – Opere di arredo urbano
E’ previsto la collocazione di cestini porta rifiuti del diametro di cm. 50 e altezza cm. 90 montati
direttamente sulla pavimentazione delle piazze. Saranno collocate delle panchine delle dimensioni
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di cm. 120x63, avranno struttura in ghisa e asse di legno, le stesse saranno fissate a terra mediante
tirafondi in ragione di 4 per ogni panchina.

3g– Lavori di demolizione di un piccolo muro e successiva ricostruzione in c.a
Riguarda la demolizione di un piccolo muro in parte in pietra in parte in calcestruzzo a sostegno di
un piccolo terrapieno e successiva ricostruzione in cemento armato .
Per tutte quelle opere non prevedibili a misura potranno eseguirsi direttamente in economia
lavorazioni con utilizzo di mano d’opera, mezzi e materiali, secondo le indicazioni che saranno
impartite dalla direzione lavori.
Per il posizionamento e la definizione dimensionale delle opere d’arte si rimanda agli elaborati
grafici di progetto ed al computo metrico estimativo.
San Demetrio Corone, 15 Ottobre 2016

Il progettista e Direttore dei Lavori
Ing. Raffaele Gradilone
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