
COMUNE DI ROSSANA
REALIZZAZIONE DI PASSEGGIATA PEDONALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
(secondo  i  disposti dell’art. 23,  D.Lgs. 50/2016)

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

L’Amministrazione  Comunale  di  Rossana  con tale  intervento,  intende  riqualificare  un  tratto di

percorso pedonale, adiacente alla strada provinciale di ingresso al concentrico del paese.

Questo  permetterà anche  il  raggiungimento,  con maggiore  sicurezza,  dei  vari operai  delle  ditte

collocate nelle aree artigianali nell'intorno del concentrico.

Come si evince dalla planimetria allegata, i lavori di tale progetto consisteranno principalmente in:

- scavo di pulizia lungo tutto il tratto della passeggiata e taglio di rifilatura della carreggiata;

-  realizzazione  di  tubazione  per  la  raccolta  e  deflusso  dell'acqua  piovana,  con relativi  pozzetti

d'ispezione, nei tratti evidenziati sull'elaborato grafico;

- riporto con terra idonea  nei  tratti del percorso  dove è presente la  scarpata,  per  permettere la

realizzazione  del  letto  del  marciapiede  pedonale,  con  le  caratteristiche  elencate  nei  particolari

dell'elaborato  grafico  e  computo  dei  lavori,  fino  alla  stesura  dell'ultimo  tappetino  bituminoso,

cordoli di delimitazione  del percorso pedonale alla  corsia  stradale,  bocche di lupo e segnaletica

composta di occhi di gatto catarifrangenti per aumentarne la visibilità nelle ore notturne;

- ogni tratto del percorso pedonale che incrocia le strade che si immettono nella Circonvallazione,

dovrà essere realizzato a raso, e comunque definito con la D.L. e/o Amministrazione caso per caso,

in modo da non creare discontinuità sia per i pedoni che per i veicoli,  la stessa cosa sarà valutata

nell'area destinata attualmente ai contenitori dei rifiuti;

- dovranno essere collocate in  prossimità  di reg. Miragli,  due staccionate in  legno, verniciate  di

colore bruno;
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- i bordi del ciglio strada di via Circonvallazione dovranno essere rifilati e poi asfaltati fino a bordo

del cordolo in  cls,  anche dove sono presenti le  bocche di lupo, il  tappetino  dovrà invogliare  il

defluire dell'acqua meteorica nelle stesse.

- dovrà essere fatta particolare attenzione al raccordo della passeggiata con le aree esistenti, per non

creare pericoli e discontinuità del percorso,

Tali lavori dovranno essere realizzati in due tempi, il primo riguardante la realizzazione degli  scavi

e dei riporti, e il posizionamento dei pozzetti e le varie tubazioni, questo per permettere il naturale

assestamento dei materiali riportati, per poi proseguire nella  seconda parte con la collocazione dei

cordoli, la realizzazione del percorso pedonale e le varie opere attinenti allo stesso. Questo per non

compromettere  il risultato finale da avvallamenti lungo il tragitto pedonale. 

Tutte  le  operazioni  sopra  descritte  dovranno  essere  eseguite  da  impresa  competente  che  dovrà

comunque dimostrare prima dell’inizio dei lavori di aver già eseguito lavorazioni simili.

Si ritiene che il  presente progetto risponda alle  necessità funzionali,  ai requisiti ed alle  specifiche

prestazioni  richieste  dall’Amministrazione  Comunale  nel  rispetto  delle  risorse  finanziarie

impegnante. 

ROSSANA,                                                                                     
                                                                                           Il progettista:

____________________________
(Geom. BARRA Gabriele)
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