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PREMESSA
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione private assoggettate
ad "uso pubblico" relativamente al Piano Esecutivo Convenzionato CC21 approvato con verbale di
Deliberazione della Giunta Comunale n° 203 del 25 Novembre 2014.
In particolare il Piano Esecutivo Convenzionato approvato (di seguito PEC) prevede la
realizzazione di un tratto di viabilità carraia (dotata di marciapiede pedonale) a partire dalla Via
Marocco che giunge ad una mini rotatoria la quale distribuisce agli accessi dei due comparti
edificatori (comparto A e B), nonché ad una piazza destinata a parcheggio e dotata di aree verdi,
passaggi pedonali (marciapiedi) ed isole ecologiche (queste ultime ad uso esclusivo dei comparti
edificatori del PEC). Nello specifico le opere di urbanizzazione prese in considerazione in quanto di
futuro "uso pubblico" sono le seguenti:
1. viabilità carraia di accesso all'area di PEC, al parcheggio ed ai due comparti edificatori;
2. viabilità pedonale di accesso all'area di PEC, ai due comparti edificatori, nonché al
parcheggio ed ai servizi in esso presenti (aree verdi ed isole ecologiche);
3. area destinata a parcheggio;
4. aiuole verdi ed isole ecologiche;
5. impianto di illuminazione del tratto viario e del parcheggio;
6. impianto di raccolta e dispersione delle acque meteoriche superficiali di competenza delle
aree assoggettate ad uso pubblico.
Vengono solamente indicate (riferimento tavola grafica 6/6) le opere di urbanizzazione
esclusivamente private a servizio delle singole unità immobiliari dei comparti A e B (Enel, Telecom,
Gas, fognatura nera e acquedotto).
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DATI CATASTALI
L’intervento in oggetto è previsto sulle particelle identificate al Catasto Terreni al Foglio 36 numeri
537, 580, 573, 541, 582, 925 e 928 per una superficie complessiva di 1.248,00 mq.
Nel dettaglio:
Foglio 36

particella n° 537

17,00 mq.

Foglio 36

particella n° 580

29,00 mq.

Foglio 36

particella n° 573

56,00 mq.

Foglio 36

particella n° 541

27,00 mq.

Foglio 36

particella n° 582

32,00 mq.

Foglio 36

particella n° 925

531,00 mq.

Foglio 36

particella n° 928

556,00 mq.

________________________________________________
TOTALE

1.248,00 mq.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
In linea di principio il presente progetto è stato redatto cercando di minimizzare per quanto
possibile le alterazione plano altimetriche del sito così come lo si trova nello stato di fatto; detto
principio da un lato per non alterare la percezione del paesaggio attuale, dall'altro lato per
minimizzare le quantità di sterri/riporti di terreno. A tal proposito, le quote altimetriche dello stato di
fatto e di progetto nel primo tratto di viabilità in progetto, a ridosso delle recinzioni dei fabbricati
preesistenti, risulta immutato con una modifica esclusivamente della quota del fondo a centro
carreggiata, utile ad una corretta regimentazione delle acque superficiali. Allo stesso tempo e per
gli stessi principi è rimasta inalterata la quota altimetrica del terreno a ridosso con il limite Sud di
proprietà, in prossimità del canale irriguo presente.
Al contempo si è scelto di operare cercando di minimizzare la modifica della permeabilità del
suolo, compatibilmente con il cambio netto di destinazione dell'area (attualmente terreno libero
incolto) ma nel contempo cercando di massimizzare la fruibilità e l'accessibilità delle aree, anche in
virtù dell'uso pubblico che le stesse avranno.
Molta importanza nelle scelte progettuali è stata data nella predilezione dell'utilizzo di materiali e
tecniche costruttive che possano minimizzare gli interventi futuri post realizzazione necessari per
una corretta manutenzione delle aree, sopratutto considerando che la stessa dovrà essere
effettuata da soggetti privati, di difficile controllo da parte dell'Ente pubblico.
Sulla base dei principi progettuali di massima sopra esposti il progetto prevede la realizzazione di
un tratto di sede stradale di accesso all'area di PEC dalla Via Marocco a doppio senso di marcia
(larghezza carreggiata 6,50 metri) che confluisce, per mezzo di una minirotatoria (avente diametro
esterno di 14 metri e larghezza della carreggiata di 5 metri), in una piazza destinata
prevalentemente a parcheggio, oltre ad una serie di servizi accessori che verranno di seguito
descritti (isole ecologiche ed aree verdi). La rotatoria consente poi di regolare il traffico in entrata
ed uscita dai due comparti edificatori di PEC (comparto A e B), evitando pertanto la realizzazione
di più intersezioni stradali in un ristretto tratto di viabilità.
Nei limiti dello spazio disponibile si è cercato di dare massima attenzione allo sviluppo dei percorsi
pedonali mediante la realizzazione di un marciapiede rialzato che collega e distribuisce tutta l'area
di nuovo impianto, a partire dal marciapiede pedonale esistente lungo la via Marocco; detto
percorso pedonale si sviluppa parallelamente al tracciato del primo tratto stradale, ad Est dello
stesso, per poi giungere sulla piazza e seguire un andamento ad anello.
Per quanto riguarda la piazza destinata a parcheggio la stessa è stata progettata cercando di
massimizzare il numero di posti auto garantendone la massima accessibilità; per questa
motivazione l'area è stata pensata con la realizzazione di un'unica area centrale di manovra e la
distribuzione degli stalli di sosta tutt'intorno sui fronti Est, Sud e Ovest per un totale di 17 posti
auto. Anche in questo caso si è cercato di garantire la massima attenzione alle persone con ridotta
capacità motoria in quanto 2 posti auto saranno loro riservati, nel rispetto di quanto previsto dal
D.M. 236/1989.
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Nel rispetto della volontà di massimizzare la permeabilità dell'area i posti auto saranno realizzati in
massetti autobloccanti forati inerbiti; la stessa scelta non è stata adottata per l'area di manovra
antistante gli stessi al fine di evitare che, in condizioni di forti precipitazioni meteorologiche, l'area
possa risultare inutilizzabile per via di un fondo stradale sporco.
A tal proposito tutta l'area sarà dotata di un impianto per la raccolta delle acque meteoriche
superficiali che verranno convogliate e smaltite in pozzi di dispersione opportunamente
dimensionati.
Tutta l'area in progetto sarà dotata di un impianto di illuminazione in grado di soddisfare i requisiti
minimi richiesti dalla normativa vigente; la scelta in tal caso è ricaduta su un tipo di illuminazione
"diretta" al fine di minimizzare l'inquinamento luminoso verso la volta celeste ed apparecchi di
illuminazione dotati di lampade LED che garantiscono una massima durata nel tempo. Inoltre,
sempre al fine di garantire da un lato il rispetto delle normative e dall'altro di minimizzare i
consumi, l'impianto sarà dotato di un crepuscolare che regolerà l'accensione dell'impianto,
consentendone l'accensione solamente in caso di necessità.
Con il fine di garantire la massima integrazione ambientale dell'area e di assicurare un buon livello
di biopotenzialità territoriale (B.T.P.) è prevista sulla piazza destinata a "parcheggio" la
piantumazione di n° 12 alberature di medio fusto e nello specifico l'essenza prescelta risulta il
"Pyrus Calleruyana Chanticleer" anche denominata "pero da fiore" per le sue caratteristiche di
adattabilità a siti aventi la destinazione prevista nonché la limitata manutenzione di cui necessita.
Nei paragrafi che seguono vengono descritti i singoli interventi e le caratteristiche
progettuali/esecutive previste per ognuno; vengono inoltre indicate, per ogni tipologia di intervento,
le prime indicazioni da prevedersi nel Piano di Manutenzione dell'Opera che verrà prodotto ed
aggiornato alle caratteristiche dei materiali effettivamente utilizzati entro la fine dell'esecuzione dei
lavori oggetto del presente progetto esecutivo.
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VIABILITA' CARRAIA
Come già anticipato nel paragrafo precedente l'accesso carraio all'area
soggetta a PEC avviene dalla Via Marocco mediante la realizzazione di
un tratto di strada di accesso carraia a doppio senso di marcia (1 corsia
per senso) avente larghezza costante di 6,50 metri, una corsia per
senso di marcia avente larghezza di 3 metri circa.
Tale tratto di strada presenta una pendenza longitudinale media dell'1%
(ad eccezione della prima parte che presenta una pendenza inferiore al fine di non modificare le
quote altimetriche presenti in prossimità dei lotti adiacenti già edificati (di cui sono preesistenti i
muri di recinzione); la pendenza trasversale mediamente si attesta intorno all'1,20%, con una
pendenza leggermente più accentuata nel primo tratto, sempre per non modificare la quota
d'imposta esistente sul confine di pertinenza dell'area di PEC. Tali pendenza risultano le minime
necessarie al fine di garantire una corretta regimentazione delle acque superficiali, considerando la
tipologia del manto stradale che per tutte le aree destinate alla viabilità sono previste in
conglomerato bituminoso.
Questo primo tratto di viabilità consente l'immissione nella minirotatoria che come già anticipato
presenta un diametro esterno di 14 metri, diametro interno di 4 metri e larghezza costante della
carreggiata di 5 metri; ovviamente il senso di circolazione sarà a senso unico di marcia antiorario.
Anche in questo caso la pavimentazione è in conglomerato bituminoso con una pendenza verso
l'esterno della rotatoria (dove sono ubicati i pozzi di raccolta delle acque) che si attesta intorno
all'1,50%, evitando pertanto un pericoloso ristagno di acqua al centro della rotatoria stessa;
differente pavimentazione per l'anello centrale della rotatoria è stato previsto in massetti
autobloccanti in calcestruzzo e presenta una pendenza media del 4,30%. Viste le dimensioni
ridotte della rotatoria e la presenza di ben 4 intersezioni non si è previsto l'inserimento all'interno
dell'anello centrale di alberature, siepi o elementi di arredo urbano in quanto essi potrebbero
ridurre la visibilità dei mezzi che la percorrono.
Oltre la rotatoria si sviluppa la piazza destinata a "parcheggio" che presenta una zona centrale
destinata alla viabilità/area di manovra a doppio senso di marcia avente larghezza di 12 metri;
anche in questo caso la stessa è stata pensata in conglomerato bituminoso con una pendenza
media dell'1%, ad eccezione degli stalli di sosta degli autoveicoli (posti auto) per i quali è stata
prevista una pavimentazione in marmette autobloccanti inerbite al fine di garantire la massima
permeabilità possibile del fondo; in questo caso la pendenza media della pavimentazione è
dell'1,50% per ovviare al maggior attrito del materiale di cui è composta la pavimentazione stessa.
In totale sono stati previsti n° 17 posti auto della dimensione di 5,00 x 2,40 m., di cui due posti
sono stati riservati alle persone con ridotta capacità motoria delle dimensione di 5,00 x 3,20 m.; i
posti auto verranno delimitati con gli stessi masselli autobloccanti con cui essi sono pavimentati
ma di una differente tonalità cromatica.
Per quanto riguarda le corsie di entrata ed uscita dai comparti edificatori di PEC esse si immettono
direttamente sulla rotatoria mediante una corsia a senso unico di marcia alternato; la larghezza
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della carreggiata prevista è di 3 metri con pavimentazione in conglomerato bituminoso avente
mediamente pendenza dell'1% al fine di consentire la raccolta delle acque meteoriche all'estremità
esterna della rotatoria.
VIABILITA' PEDONALE
Per quanto riguarda la fruizione pedonale delle aree ad uso pubblico del PEC
in oggetto è stata prevista la realizzazione di un percorso pedonale che,
partendo dall'intersezione con la Via Marocco, prosegue parallelamente al
primo tratto di viabilità carraia a ridosso delle recinzioni esistenti all'estremità
Est dell'area di intervento. Detto tracciato, una volta giunto in prossimità della
rotatoria e successivamente della piazza, prosegue con un andamento ad
anello al fine di garantire la continuità e la possibilità di fruire a tutti gli spazi previsti.
In particolare il tracciato pedonale risulta sopraelevato di circa 10 cm. rispetto al piano altimetrico
stradale al fine di garantire il transito dei pedoni con la massima sicurezza.
Il marciapiede presenta una larghezza costante di 150 cm. al fine di consentire la massima
accessibilità e fruibilità del tracciato anche alle persone con ridotta capacità motoria; con il
medesimo fine il tracciato altimetrico del passaggio pedonale risulta pressoché pianeggiante (o
comunque presenta una pendenza di minima entità) ad eccezione delle zone di accesso e degli
attraversamenti pedonali della viabilità carraia in cui, al fine di colmare il dislivello con il piano
stradale (10 cm.), è prevista la realizzazione di rampe inclinate che presentano una pendenza
sempre inferiore all'8%.
Tutti i tracciati di viabilità pedonale risultano pavimentati in masselli autobloccanti a sezione
parallelepipeda di colore rosso, con schema di posa "a correre". La delimitazione dei percorsi
pedonali rispetto alle zone di transito carraio e delle aree verdi avviene per mezzo della posa di
cordoli in pietra "granito".
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PAVIMENTAZIONI
Circa le pavimentazioni previste in progetto, se ne distinguono tre diverse tipologie:
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
Tale tipologia di pavimentazione è prevista per tutte le zone
oggetto di viabilità carraia ed in particolare il primo tratto di
strada di accesso all'area di PEC, l'area della rotatoria, le due
strade di accesso ai comparti edificatori e la porzione di
piazza (parcheggio) destinata a viabilità/area di manovra.
Tale tipologia di pavimentazione dovrà essere realizzata
avendo cura di effettuare preventivamente la rimozione dello
strato superficiale vegetale di tutta l'area (scotico) nonché la preparazione del piano di lavoro
mediante opportune opere di sterri/riporti di terreno secondo gli elaborati progettuali grafici e la
contestuale compattazione. In tutte le zone pavimentate in conglomerato bituminoso la stratigrafia
della stessa è così prevista:
o

sottofondo in materiale anidro costipato

spessore 40 cm. (minimo)

o

misto granulare bituminoso (tout-venant)

spessore 10 cm. (compattato)

o

tappetino di usura

spessore 3 cm. (compattato)

Circa la manutenzione delle aree così pavimentate occorre prevedere:
o

verifica periodica dello strato superficiale delle pavimentazioni, al fine di rilevare e segnale
tempestivamente eventuali deformazioni, cedimenti del sottofondo e sconnessione degli
elementi di rivestimento;

o

pulizia ordinaria e straordinaria in seguito a particolari eventi meteorologici o accidentali
delle cunette laterali di scolo delle acque superficiali;

o

verifica periodica al fine di rilevare la presenza di essenze vegetali infestanti che possano
nel tempo comportare il deterioramento degli elementi costituivi la pavimentazione ed
effettuarne la rimozione;

o

verifica periodica dello stato di consistenza della segnaletica orizzontale presente su dette
aree al fine di rilevarne la consistenza ed eventualmente provvedere al loro rifacimento.
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Pavimentazioni in masselli autobloccanti il calcestruzzo
Tale tipologia di pavimentazione è prevista per tutte le zone oggetto di viabilità pedonale ed in
particolare i marciapiedi e le isole ecologiche, oltre l'anello centrale della rotatoria.
In tutte le zone pavimentate in masselli autobloccanti la stratigrafia della stessa è così prevista:
o

sottofondo in materiale anidro costipato

spessore 40 cm. (minimo)

o

caldana in calcestruzzo per strato di pendenza
(pendenza 2,00 %) con interposta rete elettrosaldata
per ripartizione carichi (maglia 20 x 20 cm.)

spessore 10 cm. (minimo)

o

letto di sabbia granita fine (granulometria 0/6 mm.)

spessore 5 cm.

o

pavimentazione monostrato in masselli autobloccanti
(spessore 4,5 cm. e dimensione 10x20 cm.) colore rosso
(colorati con pigmenti inorganici stabili nel tempo), prodotti
in calcestruzzo vibro compresso ad alta resistenza.
La posa dovrà essere fatta a secco con successivo
costipamento mediante piastra vibrante munita di
tappetino in gomma, riempimento dei giunti con sabbia fine
asciutta (granulometria 0/2 mm.).
Eventuali tagli di compensazione verranno realizzati con taglierina a spacco.
La delimitazione dei marciapiedi verso le aiuole e la viabilità
carraia in genere verrà effettuata mediante la posa di cordoli;
detti elementi saranno del tipo in pietra "granito" con testa ed
un frontale lavorati alla punta con smusso sullo spigolo comune
(dimensione

12x25x100

cm.)

posati

su

sottofondo

in

calcestruzzo (spess. minimo 15 cm. e larghezza min. 35 cm.) e
rinfianco in calcestruzzo. La sigillatura dei giunti avverrà con
malta cementizia e successiva rifilatura.
Circa la manutenzione delle aree così pavimentate occorre prevedere:
o

verifica periodica dello strato superficiale delle pavimentazioni, al fine di rilevare e segnale
tempestivamente eventuali deformazioni, cedimenti del sottofondo e sconnessione degli
elementi di rivestimento;

o

pulizia ordinaria e straordinaria in seguito a particolari eventi meteorologici o accidentali
delle cunette laterali di scolo delle acque superficiali;

o

verifica periodica al fine di rilevare la presenza di essenze vegetali infestanti che possano
nel tempo comportare il deterioramento degli elementi costituivi la pavimentazione ed
effettuarne la rimozione.
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Pavimentazioni in grigliati erbosi di calcestruzzo
Tale tipologia di pavimentazione è prevista esclusivamente nelle aree destinate a "posti auto".
In tutte le zone pavimentate in grigliati erbosi di calcestruzzo la stratigrafia è così prevista:
o

sottofondo in misto granulare anidro (spessore di minimo 25 cm. compressi) composto di
sabbia grossa e ciottoli (diametro max 12 cm.) scevro di materie terrose ed organiche,
compattato con rullo pesante o vibrante;

o

strato di tessuto non tessuto;

o

pavimentazione monostrato in grigliati erbosi di
calcestruzzo (spessore 10 cm. e dimensione
47x31 cm.) colore grigio (blocchetto rosso sola
per la delimitazione dei parcheggi), prodotti in
calcestruzzo

vibro

compresso

ad

alta

resistenza.
La posa dovrà essere fatta a secco su letto di
sabbia

granita

(granulometria

0/6

mm.

-

spessore 7 cm.), mentre il riempimento delle
cavità e dei giunti avverrà con materiale di riporto composto da sabbia (50%), torba (30%)
e terriccio (20%) per uno spessore maggiore a quello dei masselli di 2-3 cm. che verrà
costipato con idonea piastra vibrante munita di tappetino in gomma. Successivamente si
procederà alla semina del manto erboso, irrigazione e concimazione.
Considerando che la zona così pavimentata riguarda la
porzione di area destinata a posti auto, la delimitazione degli
stessi

avverrà

mediante

l'utilizzo

della

medesima

pavimentazione ma con la posa nella cavità del massello di
un elemento prefabbricato in calcestruzzo a forma romboidale
di colore rosso.
Nel merito della manutenzione delle aree così pavimentate si raccomanda di prevedere:
o

verifica periodica dello strato superficiale delle pavimentazioni, al fine di rilevare e segnale
tempestivamente eventuali deformazioni, cedimenti del sottofondo e sconnessione degli
elementi di rivestimento;

o

pulizia ordinaria e straordinaria in seguito a particolari eventi meteorologici o accidentali
delle cunette laterali di scolo delle acque superficiali;

o

rasatura del manto erboso da eseguirsi secondo frequenze ed altezze di taglio atte al
mantenimento di un ottimale aspetto estetico, stato fitosanitario e agronomico;

o

trattamenti fitosanitari del manto erboso, minimo n°1 intervento all'anno;

o

trattamenti anticrittogamici del manto erboso, minimo n° 2 interventi all'anno.
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PIANTUMAZIONI
Come sopra anticipato, al fine di garantire la massima
integrazione ambientale dell'area e di assicurare un buon livello
di biopotenzialità territoriale (B.T.P.) è prevista sulla piazza
destinata a "parcheggio" la piantumazione di n° 12 alberature di
medio fusto.
Nello specifico l'essenza prescelta risulta il "Pyrus Calleruyana
Chanticleer" (cfr. 16-18 cm.) anche denominata "pero da fiore";
la scelta di tale essenza è stata determinata dalle sue principali
caratteristiche:
o

altezza massima 5/6 metri e portamento piramidale;

o

crescita robusta fin dai primi anni;

o

elevata resistenza allo smog;

o

elevato grado di resistenza in qualunque tipo di terreno;

o

elevata resistenza allo stress da siccità;

o

elevata resistenza al freddo, anche intenso;

o

non

necessita

di

potatura

annuale,

mantenendo

comunque la forma.
La collocazione di tali piante è stata così distribuita:
o

4 piante previste in aree verdi, pertanto la piantumazione
avverrà direttamente all'interno di tali aree;

o

8 piante sono state previste a cavallo degli stalli dei posti
auto, a ridosso del cordolo di delimitazione del
marciapiede pedonale. In tal caso è prevista la
piantumazione

in

terra

ma

posando

una

griglia

ornamentale in ghisa sferoidale carrabile a delimitazione
delle stesse.
Nel merito della manutenzione, considerate le caratteristiche della varietà prescelta e sopra
enunciate si raccomanda di prevedere:
o

verifica dell'integrità dei pali tutori e relative legature;

o

concimazione delle piante con concimi chimici e/o organici;

o

trattamenti fitosanitari antiparassitari e/o anticrittogamici mediante l'impiego di
nebulizzatore/atomizzatore;

o

potatura, spollonamento e rammonda a secco: potatura di formazione di alberi di recente
posa a dimora (fino a 3 anni dall'impianto) potature di diradamento;

o

innaffiamento: programmazione dell’irrigazione.
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ISOLE ECOLOGICHE
Sono state previste n° 2 isole ecologiche ed in particolare una ad Ovest a servizio esclusivo del
comparto edificatorio "A" ed una ad Est a servizio esclusivo del comparto "B".
Tali aree sono state dimensionate e progettate in funzione delle esigenze reali di spazio
determinate dall'ingombro dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.
A tal fine sono stati presi accordi con l'ufficio tecnico del Covar14 il quale ha comunicato che le
esigenze per ognuna delle isole ecologiche previste sono le seguenti:
o

"I" rifiuti indifferenziati

2 contenitori da 240 litri

o

"O" organico

1 contenitore da 120 litri

o

"V" vetro

1 contenitore da 240 litri

o

"C" carta

1 contenitore da 240 litri

o

"P" plastica

1 sacchetto da 110 litri per famiglia

o

"S" verde

1 o più contenitori da 240 litri (previsti 2)

Per il dimensionamento è stato utilizzato il seguente ingombro per ogni contenitore carrellato:
o

contenitore da 120 litri

L= 48,00 cm. P= 56,00 cm. A= 93,50 cm.

o

contenitore da 240 litri

L= 58,00 cm. P= 73,50 cm. A= 106,50 cm.

Sulla base delle informazioni ricevute e sopra esplicitate sono state progettate le due isole
ecologiche che risultano così dimensionate:
ISOLA ECOLOGICA "A"

superficie 15,50 mq.

dimensioni 4,90 x 3,20 m.

ISOLA ECOLOGICA "B"

superficie 14,80 mq.

dimensioni 5,30 x 2,80 m.

Per una migliore comprensione di rimanda all'allegato grafico Tavola 2/6.
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Secondo quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Rivalta di
Torino l'ubicazione delle aree destinate a tale scopo è stata pensata in modo tale da essere di
facile accesso agli utenti privati (sia pedonale che carraio) nonché di facile accesso per i mezzi
destinati alla raccolta dei rifiuti delle società incaricate.
In conformità con l'allegato 5 del Regolamento sopra citato le isole
ecologiche sono dotate di pannelli di mascheratura; in particolare è stato
prevista la realizzazione di pannelli modulari (dimensione singolo modulo
L=50 cm. H= 180 cm.) realizzati con struttura in metallo e tamponamenti
in lamiera forata tinteggiati con vernice per esterno colore grigio pietra
satinato (codice RAL 7030).
Dette tamponature saranno fissate al suolo mediante imbullonaggio su piastre metalliche al fine di
renderne agevole il montaggio e l'eventuale smontaggio.
Le tamponature saranno dotate di moduli apribili al fine di consentirne il facile accesso sia
all'utente privato che al personale incaricato della raccolta e smaltimento dei rifiuti; in particolare
ognuna delle due "isole ecologiche" sarà dotata di n° 2 moduli apribili adiacenti (2 ante) aventi
larghezza di circa 1 metro (larghezza massima totale dell'apertura 2 metri), al fine di permettere un
agevole movimentazione dei cassonetti e degli operatori.
Le aree destinate a "isole ecologiche" saranno pavimentate in marmette autobloccanti (della
medesima tipologia e tonalità cromatica dei percorso pedonali) al fine di rendere agevole la loro
costante manutenzione e pulizia.
Per quanto riguarda la manutenzione delle isole ecologiche si raccomanda di prevedere:
o

verifica periodica dell'integrità dei manufatti e del loro ancoraggio alle superfici della
pavimentazione e, qual'ora si riscontrassero delle anomalia, provvedere al loro ripristino;

o

verifica periodica dello stato di consistenza della verniciatura dei manufatti e, qual'ora si
riscontrassero avanzati stati di degrado provvedere alla loro ritinteggiatura sia per evitarne
il progressivo stato di degrado, sia per mantenere un adeguato livello di decoro urbano;

o

pulizia delle isole ecologiche mediante la rimozione dei rifiuti di qualunque nature e
provenienza ivi giacenti, spazzatura ed eventuale lavaggio con acqua della pavimentazione
(frequenza in virtù della presenza di rifiuti a terra, minimo 4 volte all'anno avendo cura di
intensificare la pulizia nel periodo estivo);

o

pulizia dei contenitori carrellati in polietilene per la raccolta dei rifiuti mediante lavaggio con
acqua

avendo cura di eliminare preventivamente eventuali rifiuti presenti all'interno

(frequenza in virtù della presenza di rifiuti a terra, minimo 4 volte all'anno avendo cura di
intensificare la pulizia nel periodo estivo).

B U G N O N E

M A S S I M O

a r c h i t e t t o

VIA GIUSEPPE MAZZINI N° 47 10090 TRANA (TO) TEL. 011933303 / 3333138483 - EMAIL bugnone@architettitorinopec.it (posta certificata)

13

P.E.C. CC21 - Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione private ad uso pubblico
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE DI PROGETTO - agg. 02/2017

AIUOLE VERDI
All'interno dell'area destinata ad "uso pubblico" prevista dal PEC in oggetto sono state previste
alcune aiuole verdi; in particolare sono state previste n° 2 aiuole verdi in prossimità delle isole
ecologiche e n° 2 aiuole all'estremità Sud dell'area destinata a parcheggio.
Dette aree verdi saranno trattate a "prato" avendo cura di rimuovere lo strato superficiale di terreno
esistente, colmando successivamente tale sterro con riporto di terra vegetale idonea alla semina di
prato. Ognuna di queste aree sarà dotata di una piante di essenza "Pyrus Calleryana Chanticleer"
(pero da fiore), medesima essenza che verrà impiantata nell'area a parcheggio (le cui
caratteristiche sono descritte nel relativo paragrafo).
Ogni area sarà inoltre dotata di un cestino portarifiuti che verrà
ancorato al plinto di fondazione in cemento armato mediante
imbullonaggio

per

consentirne

un

rapido

ed

agevole

montaggio/smontaggio; detti elementi di arredo urbano saranno in
materiale metallico e tinteggiati con vernice per esterno colore
grigio pietra satinato (codice RAL 7030), medesima tonalità
utilizzata per gli elementi metallici utilizzati per realizzare le
mascherature delle isole ecologiche.
Viene inoltre trattata a "prato" la porzione di area all'estremità Sud
dell'area in oggetto, a ridosso del canale irriguo di proprietà del
Consorzio Irriguo delle Gerbole; detta area sarà esclusivamente
trattata a "prato" senza prevedere la piantumazione di alcuna
essenza vegetale al fine di consentire al Consorzio stesso
l'agevole esecuzione delle operazioni di manutenzione del canale
(fascia di rispetto libera maggiore di 300 cm.).
In totale la superficie trattata ad aiuole verdi e quindi completamente permeabile risulta di 130 mq.
Nel merito della manutenzione delle aree verdi si raccomanda di prevedere:
o

la rimozione del sacchetto portarifiuti dei cestini almeno una volta alla settimana;

o

rasatura del manto erboso da eseguirsi secondo frequenze ed altezze di taglio atte al
mantenimento di un ottimale aspetto estetico, stato fitosanitario e agronomico;

o

trattamenti fitosanitari del manto erboso, minimo n°1 intervento all'anno;

o

trattamenti anticrittogamici del manto erboso, minimo n° 2 interventi all'anno;

o

verifica periodica dell'integrità dei manufatti e del loro ancoraggio alle superfici della
pavimentazione e, qual'ora si riscontrassero delle anomalia, provvedere al loro ripristino;

o

verifica periodica dello stato di consistenza della verniciatura dei manufatti e, qual'ora si
riscontrassero avanzati stati di degrado provvedere alla loro ritinteggiatura sia per evitarne
il progressivo stato di degrado, sia per mantenere un adeguato livello di decoro urbano.
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OPERE IDRAULICHE - REGIMENTAZIONE E RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
Per quanto riguarda la regimentazione delle acque meteoriche captate dalle aree pavimentate
dell'area oggetto della presente si è proceduto come segue:
o

il primo tratto di strada asfaltata, dall'intersezione con Via Marocco fino alla rotatoria,
presenta una pendenza longitudinale media dell'1% (ad eccezione della prima parte che
presenta una pendenza inferiore al fine di non modificare le quote altimetriche presenti in
prossimità dei lotti adiacenti già edificati) ed una pendenza trasversale media dell'1,20% al
fine di effettuare la raccolta delle acque nella mezzeria della sede stradale su cui sono
ubicati n° 3 pozzetti di raccolta (R0, R1 e R2);

o

la zona della rotatoria, anch'essa asfaltata, presenta un pendenza verso l'esterno dell'1,50
(ad eccezione dell'anello interno che presenta pendenza più accentuata del 4,30%) al fine
di evitare ristagni d'acqua e di conseguenza una riduzione dell'attrito dei mezzi che vi
transitano; l'acqua viene raccolta in n° 4 pozzetti di raccolta (R3, R4, R5 e R6);

o

la zona adibita a parcheggio invece è dotata di una pendenza variabile: pendenza
dell'1,60% nella zona in cui sono ubicati gli stalli pavimentati in marmette autobloccanti
inerbite e pendenza media dell'1% nella zona di manovra centrale asfaltata (centro piazza).
Tale conformazione consente di evitare ristagni d'acqua nelle zone in cui sono ubicati gli
stalli ed una raccolta delle acque superficiali nella zona centrale della piazza in cui sono
ubicati n° 3 pozzetti di raccolta (R7, R8 e R9).

Come sopra anticipato le acque vengono raccolte per mezzo di
pozzetti di raccolta realizzati con elementi prefabbricati in
calcestruzzo vibro compresso dotati di un elemento di base (chiuso)
ed eventuali elementi di prolunga (in funzione dell'altezza prevista
per ogni singolo pozzetto - vedi elaborato grafico Tavola 3/6).
Detti pozzetti sono dotati superiormente di una griglia concava a
pianta quadrata in ghisa carrabile classe D400 aventi lati di 50 cm.

Le acque così raccolte verranno convogliate in pozzi disperdenti per
mezzo di tubazioni in PVC rigido SN8 SDR34 (diametro esterno 200
mm.) dotate di giunti a bicchiere con anello di guarnizione in gomma;
dette tubazioni verranno posate e rinfiancate da uno strato di sabbia
nitosa dello spessore minimo 5 cm..
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Le acque meteoriche superficiali raccolte nei pozzetti dei 3 tratti sopra
indicati verranno convogliate in altrettanti pozzi di raccolta e dispersione
negli strati superficiali di terreno. Le 3 vasche presentano uno sviluppo
circolare avente diametro di 200 cm. ed un'altezza di 250 cm.; le stesse
verranno realizzate mediante la posa di n° 5 anelli prefabbricati circolari
realizzati in calcestruzzo armato vibrato, muniti di incastro a bicchiere,
ognuno dei quali sarà dotato di n° 16 fori aventi ciascuno diametro 10
cm. per la dispersione delle acque.
Per una funzionale dispersione delle acque detti pozzi saranno realizzati
avendo cura di posare gli elementi in cls su di uno strato di ghiaia, scevra
di materiale terroso ed organico, per uno spessore minimo di 60 cm. (sia
sul fondo che ai lati); uno strato di geotessuto posto a contatto con gli
elementi in cls eviterà eventuali infiltrazioni di residui terrosi all'interno dei pozzi.
I pozzi saranno chiusi superiormente con una soletta
carrabile prefabbricata in cemento armato rinforzato dello
spessore di 20 cm., dotata di un chiusino di ispezione
carrabile in ghisa lamellare classe D400 del diametro di 60
cm.; detto accesso è fondamentale per poter effettuare una
corretta manutenzione e pulizia del fondo del pozzo che
dovrà essere realizzata almeno una volta ogni sei mesi.
Per i dettagli circa i calcoli e le verifiche idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche
nonché il dimensionamento dei pozzi di raccolta e dispersione si rimanda alla relazione
specialistica redatta dallo studio Genovese & Associati a firma del Geol. Pietro Campantico.
Entrando nel merito della manutenzione dell'impianto in oggetto si raccomanda di effettuare:
o

pulizia delle griglie in ghisa carrabile dei pozzetti di raccolta (R0-R9) al fine di asportare
eventuali elementi solidi che possano ridurre la capacità di raccolta della griglia stessa,
sopratutto eventuali rifiuti solidi e foglie (frequenza consigliata all'occorrenza, con
un'intensificazione nel periodo autunnale di caduta delle foglie - minimo 2 volte all'anno);

o

pulizia dei pozzetti di raccolta (R0-R9) al fine di asportare eventuali depositi solidi
sedimentati sul fondo dello stesso che comportano una riduzione della capacità di raccolta
dell'elemento stesso (all'occorrenza ma con frequenza minima semestrale);

o

pulizia del fondo dei pozzi di raccolta e dispersione delle acque meteoriche al fine di
asportare eventuali depositi solidi sedimentati sul fondo dello stesso che comportano una
riduzione della capacità di raccolta dell'elemento stesso (all'occorrenza ma con frequenza
minima semestrale). Vista l'altezza dei pozzi si raccomanda di far eseguire detto intervento
a ditte specializzate.
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ILLUMINAZIONE
Per quanto riguarda l'illuminazione dell'area in oggetto, considerando che la stessa riguarda
prevalentemente opere di viabilità carraia e pedonale di "uso pubblico" sono state prese in
considerazione e verificati i relativi requisiti minimi previste dalle normative di settore vigenti.
Si rimanda pertanto al progetto dell'impianto ai sensi del D.M. n° 37 del 22/01/2008 e delle norme
UNI 11248 redatto dallo Studio Tesla ed a firma del Per. Ind. Stefano Roasio che si allega alla
presente pratica.
In linea generale è stata prevista la realizzazione di n° 11 punti luci, distribuiti omogeneamente
sull'area in oggetto al fine di garantire i requisiti di illuminazione minimi previsti dalla normativa in
funzione della destinazione d'uso delle aree. Detti punti luci saranno realizzati mediante il
posizionamento di palo in acciaio avente altezza di 7 metri fuori terra (diametro 102 mm.) colore
argento sabbiato dotato di finestra di ispezione in alluminio pressofuso (191x55 mm.) completo di 2
portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16a, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro
per l'ingresso del cavo di alimentazione (riduzione diametro 60 mm.).
Detti pali verranno installati su di un plinto prefabbricato in calcestruzzo
vibrato (dimensione 110x70x80 cm.) dotato di un foro per l'alloggiamento
del palo di illuminazione e di un foro di collegamento al pozzetto
antistante per il collegamento dei cavi elettrici; il plinto prefabbricato è
costruito interamente in calcestruzzo armato di cemento con resistenza a
compressione RCK 425, con armatura in acciaio ad aderenza migliorata
in barre tonde tipo B350C (ex FEB44K).
La camera antistante l'alloggiamento del palo utilizzata come
pozzetto di ispezione sarà dotata di un chiusino di ispezione
in ghisa lamellare UNI ISO 185 delle dimensioni di 40x40 cm.,
costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico
di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con norme di
riferimento (UNI EN

124), classe di resistenza (C 250),

marchio del fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
Per quanto riguarda il corpo illuminante si è optato per
l'installazione di un corpo illuminante LED 118W - 16200
lm CRI 70 700 mA 4000K; mantenimento del flusso
luminoso al 70%: 50.000 h; fattore di potenza = 0,92
Il corpo illuminante ed il coperchio sono stampati in
alluminio

pressofuso

e

disegnati

con

sezione

aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento
dotato di alette di raffreddamento integrate nella
copertura. Le ottiche sono in alluminio rivestito con
argento ad altissima purezza (al 99,99%) ottenuto con
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procedimento sottovuoto PVD.
L'attacco al palo è in alluminio pressofuso orientabile da 0° a 20° con passo di inclinazione pari a
5°; diffusore vetro extra chiaro (spessore 4 mm.) temperato e resistente agli shock termici ed agli
urti (UNI EN 12150-1:2001); verniciatura realizzata a polvere con resina a base poliestere,
resistente alla corrosione ad alle nebbie saline; finitura con resine acriliche di colore grafite
stabilizzata ai raggi UV. Il corpo illuminante è dotato di sezionatore in doppio isolamento che
interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura; munito di dispositivo elettronico
dedicato alla protezione del modulo led e completo di connettore per una rapida installazione.
L'alimentazione della linea di illuminazione in oggetto avverrà a partire
dalla colonnina Enel già presente sulla Via Marocco (all'angolo con la
strada di accesso al PEC); sul marciapiede della strada di nuova
realizzazione in prossimità dell'angolo con Via Marocco sarà ubicato, in
adiacenza alla recinzione preesistente del fabbricato in mappa al n° 656,
un armadio stradale quadro comando/protezione a doppio scomparto
avente le seguenti caratteristiche: armadio stampato in vetroresina SMC
colore grigio RAL 7040 a 2 vani sovrapposti, completo di tubo corrugato di
protezione cavi in ingresso al contatore Enel e di tasca porta documenti
relativi agli schemi elettrici (vani completi di piastra di fondo in PVC),
grado di protezione IP 21 ad armadio aperto e protezione IP 55 ad
armadio chiuso.
Si ritiene specificare che, in merito al contenimento del consumo energetico e dell'inquinamento
luminoso, è stata valutata la fattibilità di installare dei corpi illuminanti dotati di pannello fotovoltaico
integrato per l'auto sostenibilità elettrica dell'impianto di illuminazione. Tuttavia, anche mediante
un'analisi LCA (Life Cycle Assesment) in grado di valutare l'impatto ambientale per tutto il ciclo di
vita dei singoli elementi, è emerso sia preferibile optare per un impianto tradizionale con tecnologia
LED a luce diretta (per evitare fenomeni di inquinamento luminoso della volta celeste) per le
seguenti motivazioni:
o

l'impianto di illuminazione FW presenta alti costi di produzione (sia in termini economici che
ambientali);

o

l'impianto di illuminazione FW presenta alti costi di manutenzione (sostituzione batterie di
accumulo di ogni singolo proiettore annualmente o al massimo con frequenza biennale) ed
alti costi di smaltimento;

o

l'impianto di illuminazione FW, non essendo collegato alla linea elettrica tradizionale, non è
in grado di garantire con costanza il grado di illuminamento richiesto in caso di condizioni
meteorologiche particolari;

o

l'impianto di illuminazione FW, presenta un forte impatto ambientale considerando che ogni
apparecchio dovrebbe essere dotato di un pannello fotovoltaico ubicato in testa delle
dimensioni di circa 1,20x1,10 m.
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Entrando nel merito della manutenzione dell'impianto in oggetto si raccomanda di effettuare:
o

verifica periodica dell'integrità e della stabilità dei pali di illuminazione e dei relativi corpi
illuminanti;

o

verifica periodica dell'integrità del manicotto a piede palo;

o

verifica

dell'integrità dei pozzetti a piede dei pali e relativa morsettiera (compreso il

serraggio di viti e bulloni), integrità di tutti i componenti nonché l'eventuale presenza di
corpi estranei (nidi di animali, ...);
o

verifica dell'integrità del quadro e relative componenti, (morsettiera, compreso il serraggio
di viti e bulloni, cavi, ...), nonché l'eventuale presenza di corpi estranei (nidi di animali, ...);

o

controllo periodico al fine di escludere la presenza di condensa interstiziale ed evitare alle
persone qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto;

o

controllo e verifica periodica delle dispersioni elettriche al fine di evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto;

o

controllo periodico al fine di escludere le emissioni di sostanze inquinanti o comunque
nocive alla salute degli utenti;

o

verifica periodica dell'efficienza luminosa che deve garantire livelli non inferiori a quelli
stabiliti dai produttori degli apparecchi di illuminazione;

o

verifica periodica della messa a terra e prove differenziali.
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SEGNALETICA STRADALE
Considerando che la maggior parte delle opere previste sono relative alla realizzazione di viabilità
ad uso pubblico sarà prevista l'installazione di idonea segnaletica, sia del tipo orizzontale (a terra)
che del tipo verticale.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, realizzata in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica/acrilica) di colore bianco, è prevista la realizzazione di:
o

strisce di mezzeria e laterali sulla strada di accesso, sulla rotatoria e sul parcheggio;

o

striscia di STOP in corrispondenza dell'intersezione con la via Marocco;

o

strisce di DARE PRECEDENZA in corrispondenza delle intersezioni della rotatoria con il
primo tratto di strada, con gli accessi ai due comparti edificatori ed al parcheggio;

o

strisce di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in corrispondenza dell'attraversamento.

Tutta la segnaletica verticale sarà invece installata su sostegni del tipo a "palina semplice" in tubo
di acciaio zincato a caldo (spessore minimo mm 3,25 pn) avente diametro 48 mm. ed altezza di
circa 2,80 m. La cartellonistica prevista, da installarsi secondo le prescrizione del Nuovo Codice
della Strada, è la seguente:
o

segnale STOP in corrispondenza dell'intersezione con la via Marocco;

o

segnale di DARE PRECEDENZA in corrispondenza delle intersezioni della rotatoria con il
primo tratto di strada, con gli accessi ai due comparti edificatori ed al parcheggio;

o

segnale di ROTATORIA in corrispondenza della stessa;

o

segnale di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in corrispondenza dell'attraversamento;

o

segnale di PARCHEGGIO DIVERSAMENTE ABILI in corrispondenza degli stessi.
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OPERE DI RIVESTIMENTO DEL CANALE IRRIGUO
Per quanto riguarda le opere di sistemazione del canale irriguo transitante sul fronte Sud-Ovest
dell'area oggetto del presente intervento, così come concordato con il Consorzio che ne cura la
gestione e così come previsto dal Piano Esecutivo Convenzionato approvato, si è provveduto alla
progettazione del rivestimento in calcestruzzo del fondo e dei fianchi del canale.
In particolare tale operazione verrà effettuata
mediante la posa di un canale prefabbricato in
cemento armato vibro compresso a sezione
trapezoidale interna per rivestimento di fossi
irrigui, idoneo al convogliamento ed allo
smaltimento delle acque, di dimensioni interne
cm. 40 (fondo), cm. 70 (svaso superiore),
altezza interna cm. 40, dotato di incastro a
bicchiere e realizzato con base d’appoggio
piana ed uniforme. La posa di tali elementi dovrà essere effettuata su una idonea platea in
calcestruzzo (magrone); tale platea dovrà essere realizzata in piano con le pendenze attualmente
presenti in loco, dovrà presentare una superficie liscia, sprovvista di irregolarità e sconnessioni per
il mantenimento della pendenza prevista.
Il rinterro dovrà essere eseguito con materiale naturale, in vari strati opportunamente costipati.
Per quanto attiene la sigillatura dei giunti tra i vari elementi, al fine di ottenere una perfetta tenuta
ed evitare dispersioni, anche nel caso di impiego di guarnizioni bituminose, le giunture fra gli
elementi maschiati dovranno essere sigillate con malte apposite (malte per ripristini strutturali,
malte sigillanti per giunti rigidi, malte tixotropiche, schiume poliuretaniche) al fine di uniformare il
piano di scorrimento dell'acqua.
Particolare cura dovrà essere effettuata nella posa del canale in quanto la parte superiore del
fianco verso Sud-Ovest (confine con il terreno agricolo adiacente) dovrà essere impostata ad una
quota inferiore di almeno 20 cm. rispetto al piano di campagna del terreno agricolo adiacente, al
fine di non compromettere la lavorazione del terreno stesso con mezzi meccanici.
Le quote del piano di scorrimento del canale irriguo dovranno rimanere invariate rispetto a quelle
attualmente presente sul posto al fine di non comprometterne l'utilizzo.
Entrando nel merito della manutenzione della struttura si raccomanda di effettuare:
o

pulizia del fondo del canale dalla presenza di depositi sabbiosi/terrosi (all'occorrenza, con
una frequenza minima di una pulizia ogni 3 anni);

o

verifica periodica al fine di rilevare la presenza di essenze vegetali infestanti che possano
nel tempo comportare il deterioramento degli elementi costituivi il canale ed effettuarne la
rimozione.
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AREA A VERDE PUBBLICO VIA NENNI - PIANTUMAZIONI
Così come previsto all'Art. 9 della Convenzione Edilizia sottoscritta
dalle parti, si è provveduto, come elemento di compensazione, alla
previsione della piantumazione (comprensiva di n° 6 bagnamenti)
di almeno un albero per ogni unità immobiliare di nuova
costruzione prevista dal P.E.C. In particolare, su specifica
indicazione da parte degli Uffici Comunali, l'area individuata su cui
effettuare la piantumazione è l'area verde di Via Nenni; su tale
area è prevista la realizzazione di un filare di alberi a delimitazione
della proprietà pubblica rispetto a quella privata secondo lo
schema fornito e che si riporta di seguito.
L'essenza di alberi prescelta per la piantumazione è la medesima
che è stata prevista sull'area di P.E.C., ovvero "Pyrus Calleruyana
Chanticleer" (cfr. 16-18 cm.) anche denominata "pero da fiore", le
cui caratteristiche sono riportate al paragrafo "piantumazioni".
Nel merito della manutenzione, considerate le caratteristiche della varietà prescelta e sopra
enunciate si raccomanda di prevedere:
o

verifica dell'integrità dei pali tutori e relative legature;

o

concimazione delle piante con concimi chimici e/o organici;

o

trattamenti fitosanitari antiparassitari e/o anticrittogamici mediante l'impiego di
nebulizzatore/atomizzatore;

o

potatura, spollonamento e rammonda a secco: potatura di formazione di alberi di recente
posa a dimora (fino a 3 anni dall'impianto) potature di diradamento;

o

innaffiamento: programmazione dell’irrigazione.
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