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RELAZIONE TECNICA 

1. PREMESSA E GENERALITÀ

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 855 del 28/08/2018, esecutiva ai termini 

di legge e dichiarata pienamente efficace con determina n. 940 del 19/09/2018, veniva affidato al sottoscritto 

Ing. Beniamino Scalas  il servizio tecnico di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, 

Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione certificato di regolare 

esecuzione per i Lavori di completamento riqualificazione marciapiedi via Sardegna, CUP B53D17000460004 

- S. CIG Z83249F0F2. 

In data 21/11/2018 veniva approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione di Giunta n°186 il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica. 

Il progetto definitivo-esecutivo in oggetto, si prefigge l’obbiettivo di prolungare nella maggior misura possibile 

l’intervento di Riqualificazione dei Marciapiedi della via Sardegna che ha interessato la sola parte centrale 

della suddetta via. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi riguarderanno con particolare attenzione 

l’adeguamento della percorribilità dei camminamenti pedonali, da parte di persone con limitate o impedite 

capacità motorie, in modo da rendere fruibili degli spazzi che attualmente si presentano con numerose 

barriere architettoniche e in uno stato di usura avanzato. 

L’intero progetto si propone di adeguare e rinnovare il tratto di strada urbana che consente l’accesso 

principale alla Cittadina di Assemini dalla SS 130  mediante una serie di interventi mirati alla trasformazione di 

spazi in cui il tempo ha determinato una graduale usura degli stessi. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

 Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e

servizi pubblici."

 Decreto Ministeriale 5 novembre 2001

"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

 Legge 10 del 14 gennaio 2013

"Norme per lo sviluppo degli spazi urbani"

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

"Nuovo codice della strada"

Aggiornato e modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25

febbraio 2016, n. 21, dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e dalla L. 23 marzo 2016, n. 41.

http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/31/milleproroghe-2015
http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/01/milleproroghe-2015-la-legge-di-conversione
http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/01/milleproroghe-2015-la-legge-di-conversione
http://www.altalex.com/documents/news/2016/01/25/depenalizzazioni-decreto-8
http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/29/omicidio-stradale
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3. SITUAZIONE ATTUALE DEI LUOGHI 

3.1 La pavimentazione 

La via Sardegna, area oggetto di intervento, individuata come la principale via di collegamento tra la S.S. 130 

e il centro abitato del Comune di Assemini rappresenta il primo tratto di strada urbana principale che si 

percorre entrando dalla strada a scorrimento veloce, pertanto possiamo capire l’importanza del tratto di strada 

in oggetto. Tale importanza è data dall’afflusso di veicoli e utenti che percorrono questo tratto di viabilità 

urbana come collegamento con l’ esterno e come vetrina per le tante attività commerciali presenti lungo lo 

sviluppo di  900 metri lineari. 

 

La sede stradale attualmente presenta una larghezza costante di 8.00 metri misurati da cordolo a cordolo e 

ha un andamento pressoché rettilineo, ma la presenza di numerose via trasversali rende la percezione del 

nastro stradale particolarmente discontinuo e caotico, questo anche in virtù della presenza di importanti 

dislivelli in ingresso ed uscita dai vari isolati e improvvise interruzioni del marciapiede lungo le vie trasversali.  

Nelle due immagini seguenti viene rappresentato ad esempio il caso in cui il marciapiede si interrompe 

bruscamente senza alcuna segnalazione tattile con gradini superiori a 10 cm e con un avvallamento tra la 

cunetta e il manto bituminoso del tappeto stradale, che si ripete in diversi punti di attraversamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l tratto di strada interessato dagli interventi è caratterizzato della presenza, lungo tutto il percorso, di ampi 

marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata. Questi ultimi si presentano in uno stato di degrado e usura 

avanzato che sono causa di molteplici criticità e pericoli per gli utenti che gli percorrono.  

 

I fattori che nel corso degli anni hanno determinato il deterioramento delle superfici sono molteplici, lungo il 

percorso interessato dall'intervento di rifacimento dei marciapiedi si possono riscontrare diverse criticità che di 

seguito verranno elencate e  brevemente descritte. 

 

Una delle cause dell'ammaloramento dei marciapiedi è dovuta alla presenza di una fascia alberata lungo gran 

parte del percorso composta prevalentemente da pini e carrubi, che per loro natura hanno la caratteristica di 
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crescere con delle radici che si estendono in verso orizzontale, questo genera il dissesto della porzione di 

marciapiede a ridosso della pianta con la conseguente rottura delle piastrelle e della pavimentazione 

circostante.  

 

Altro fattore di particolare rilevanza che ha portato al deterioramento di marciapiedi è la posa degli elementi 

lapidei su una base non opportunamente dimensionata, non adeguati alle sollecitazioni a cui sono sottoposti, 

in particolar modo in prossimità dei passi carrabili il sottofondo non ha retto al peso dei mezzi che vi transitano 

causando il distaccamento delle piastrelle.    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In taluni casi il raccordo tra la quota del marciapiede e la strada è stato eseguito con modalità inopportune 

che hanno causato ulteriori rotture del piano del marciapiede. 
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Un'ulteriore causa del dissesto dei marciapiedi della via Sardegna è da ricercarsi negli interventi che si sono 

susseguiti nel corso degli anni per la posa o la sistemazione dei sottoservizi.  

A più riprese si è intervenuti per la sistemazione di tubazioni, condotte e cavi posti sotto il livello della 

pavimentazione, ripristinando spesso le parti demolite con soluzioni veloci, poco dispendiose e di facile 

fattura. Questo ha portato ad ottenere una superficie delle aree pedonali di diverse tipologie di materiali, 

colore e natura.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che un fattore di particolare rilievo è rappresentato dalla presenza di pali di illuminazione stradale, 

collegamenti telefonici, colonnine del gestore per l'erogazione dell'energia elettrica, aiuole e panchine  

posizionati in ordine discontinuo e caotico che restringono in continuazione il passaggio utile del marciapiede 

portandolo in taluni casi sotto la larghezza minima necessaria per il passaggio di utenti in sedia a rotelle. 

Altresì il raccordo con le differenze di quota nel percorso, in particolare in occasione delle intersezioni viarie 

che delimitano gli isolati, è spesso assente o ricavato in spazi ristretti e di difficile percorrenza. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.2 Situazione al contorno (interferenze) 

Lungo via Sardegna sono presenti numerose attività commerciali che rendono consistente il flusso veicolare e 

la presenza di pedoni. Durante le lavorazioni verrà garantito l’accesso a tutte le attività e alle abitazioni tramite 
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passerelle metalliche mentre il traffico pedonale verrà garantito e protetto attraverso un percorso parallelo ai 

marciapiedi realizzato tramite rete in PVC ad alta densità. 

Il traffico veicolare , come pure i parcheggi, verrà garantito con l’utilizzo delle vie trasversali presenti lungo via 

Sardegna. Le lavorazioni, eseguite per “blocchi funzionali” identificati nella quota massima di due isolati per 

volta è definito con precisione nella tavola D.05. 

Verrà inoltre interdetta al traffico veicolare e pedonale la parte di via Sardegna in cui verranno abbattuti gli 

alberi limitatamente al tempo necessario per mettere in sicurezza l’area di intervento. Il traffico in tale 

situazione verrà dirottato su percorsi alternativi o si ridurrà la carreggiata consentendo il traffico alternato. 

 

3.3 Aree escluse dall’intervento 

Dal presente intervento sono escluse delle aree di proprietà privata che compongono: 

- due interi isolati, dal civico 111 al civico 139; 

- parte degli isolati 2 (via Etruria - via Val D'Aosta), 4 (via Val D'Aosta- via Irpinia) e 8 (via Marche - via Parigi) 

sul quale i privati hanno lasciato libero il passaggio ai pedoni non delimitandole con cancellate o muri di 

confine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Isolati dal civico 111 al civico 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Isolati 2 e 4 parte non piastrellata                
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3.4 Interventi su attraversamenti pedonali 

Dall’analisi del contesto si ritine sussistano le seguenti situazioni che necessitano di un intervento di messa in 

sicurezza che non può attendere gli ordinari tempi di attuazione dell’intervento: 

1) rifacimento di attraversamento pedonale in prossimità del civico n.100 con finitura in piastrelle stripe gres 

fornite dal Comune di Assemini al fine di uniformare gli attraversamenti stradali rialzati lungo l’intera via 

Sardegna; 

2) sistemazione dell’attraversamento  pedonale via Parigi, come si può  vedere nelle foto allegate, 

l’attraversamento pedonale in oggetto si trova in pessimo stato di manutenzione, privo di segnaletica 

orizzontale, con avvallamenti marcati e buche lungo tutto l’asse stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Attraversamento pedonale fronte civico 100                 2) attraversamento pedonale via Parigi 

 

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Con la realizzazione delle nuove opere di completamento, in linea con quanto già realizzato, si intende dare 

un nuovo carattere a una delle arterie principali del centro urbano, modificandone la percezione visiva tramite 

una più regolare distribuzione spaziale dei marciapiedi e degli spazi destinati al transito dei pedoni di proprietà 

comunale. 

L'idea progettuale parte dall’intento di tenere come elemento fisso la sede stradale esistente, confermando gli 

spazzi  riservati ai pedoni e posti auto attualmente a disposizione degli utenti.  

Di seguito si riassumono le principali opere oggetto del presente intervento. 

4.1 Realizzazione dei marciapiedi 

Le aree destinate ai percorsi pedonali verranno realizzate su entrambi i lati della via Sardegna, allungando gli 

interventi attualmente in fase di completamento negli isolati che interesseranno i tratti: da Via Sicilia a via 

Irpinia; da via Campania a Piazza Sant’Andrea; da via 2 Agosto 1980 a via Abruzzi; da via Friuli a via 

Lombardia. 

L’intervento in oggetto prevede la manutenzione di marciapiedi per una lunghezza totale di circa 520 metri e 

superficie di circa 1.400 metri quadrati.  
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Il nuovo percorso pedonale dovrà rispettare tutte le norme in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e sarà completato dalla sistemazione di un maggior numero di aiuole con maggiore ampiezza 

maggiore rispetto allo stato attuale in corrispondenza degli alberi esistenti e di nuova piantumazione.  

Le lavorazioni in progetto prevedono la demolizione totale e rifacimento dei marciapiedi esistenti compresi  i 

cordoli che saranno del tipo a sezione piena e aventi dimensioni in cm pari a 100x20x10.  

Negli accessi carrabili il posizionamento del cordolo avverrà mediante l'utilizzo degli stessi disposti in 

posizione piana e andrà a collimarsi con le piastrelle in pendenza al fine di ragguagliare il cambio di quota tra 

la strada e il marciapiede.   

I cordoli saranno posati su una base di calcestruzzo preconfezionato posato in opera mediante utilizzo di 

autobetoniera con pompa e avente resistenza caratteristica pari a  25 N/mm
2
. 

Tutta la porzione di marciapiede interessata dall'intervento sarà demolita fino al raggiungimento del terreno 

naturale prestando attenzione ai sottoservizi presenti; essi se non interessati da possibili spostamenti o 

ripristini non saranno in alcun modo modificati. 

La pavimentazione sarà realizzata mediante la posa di piastrelle di calcestruzzo prodotte in doppio strato, con 

strato di base in miscela di cemento e filler e strato di finitura ed usura in cemento, graniglia di marmi pregiati 

feldspato ad elevato contenuto di silice e pigmenti inorganici, le dimensioni delle piastrelle saranno di cm 

40x40x3,8; la faccia superiore sarà sabbiata e levigata con disegno di colore grigio, piana e senza solcature e 

bordi a spigolo vivo. Questa tipologia di mattonelle saranno antisdrucciolo e antiscivolo in modo da consentire 

un loro utilizzo in piena sicurezza. Ad esse saranno associate, ad intervalli regolari, mattonelle della stessa 

tipologia e qualità ma di colore marron e dimensioni 10x40x3,8 cm. 

Le mattonelle saranno posate su un letto di malta bastarda posta su un massetto di calcestruzzo dello 

spessore di cm 10 contenente un foglio di rete elettrosaldata con maglia di cm 20x20 e spessore Φ8 sulle 

parti pedonali e in posa sovrapposta nelle zone interessate dai passi carrabili e parcheggi. 

Al fine di rendere la pavimentazione dei marciapiedi uniforme è prevista la rimozione degli attuali chiusini in 

ghisa posti all’interno dei marciapiedi esistenti e sostituzione con copertine a riempimento che saranno 

ricoperte con la pavimentazione sopra descritta. 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio elaborato grafico All.B.04 – esempio composizione pavimentazione 

 

 



ALL.A Relazione Tecnica Illustrativa “Lavori di completamento riqualificazione marciapiedi via Sardegna”.  
 

Pag. 8 a 10 
 

4.2 Scivoli e rampe 

I dislivelli da superare sono inferiori a 15 cm e si sono adottate due macro tipologie di scivolo i quali poi si 

distinguono in altre due categorie a seconda del lato di ingresso rispetto alla via Sardegna.  

La prima macro tipologia è del tipo a convergenza radiale utilizzabile nella maggior parte dei casi lungo tutto il 

tracciato e la seconda a semplice rampa lineare nei tratti di marciapiede dove la larghezza non consente di 

utilizzare il primo. La pendenza massima adottata sarà del 4% con sbarco piano a quota 1cm rispetto al piano 

di marcia. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Rappresentazione tipologia a convergenza radiale                   2) Rappresentazione tipologia lineare 

4.3 Percorsi speciali 

L'utilizzo di segnali tattili ha lo scopo di trasmettere ai disabili visibili e ipovedenti una percezione immediata 

tramite specifici rilievi, fornendo una serie di indicazioni utili sull'eventuale presenza di pericoli o punti di 

servizio. 

Questa particolare soluzione sarà impiegata in prossimità dei punti di attraversamento pedonale con l'utilizzo 

di elementi di cm 20x20x3,5 in agglomerato cementizio ad alta resistenza strutturale di colore antracite.  

Il dislivello tra il percorso pedonale e il piano adiacente sarà sempre raccordato attraverso una superficie 

inclinata. È consentito il dislivello massimo di 1 cm in modo che non crei barriera per carrozzine e funga da 

segnale tattile per il bastone di persone con parziale o totale cecità.    

 

 

 

 

Percorso Loges 

4.4 Posizionamento sottoservizi  

In generale i sottoservizi esistenti nella zona interessata dalle opere di rifacimento dei pavimenti non 

subiranno alcuna modifica e saranno integrati mediante predisposizione di due cavidotti interrati con pozzetti 

di testata aventi dimensioni interne cm 40x40 e chiusino in ghisa c250 posti in corrispondenza della cunetta 

esterna al marciapiede al fine di consentire l’installazione di nuove linee senza dover smantellare la 

pavimentazione di nuova realizzazione. 
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Le nuove linee di predisposizione di sottoservizi saranno realizzate mediante l’utilizzo di tubazioni in 

polietilene ad alta densità in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati a singola parete, diametro esterno 

90mm, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. 

4.5 Interventi su alberature esistenti 

Nell'ottica di preservare i nuovi pavimenti e le cordonate  è stata rilevata la  necessità di abbattere un solo 

albero nell’isolato n.8 in prossimità dell’attraversamento pedonale di via Parigi che con le proprie radici ha 

causato il sollevamento della pavimentazione. 

Mentre tutti i restanti alberi saranno interessati da interventi volti all’eliminazione delle radici superficiali, tale 

lavorazione è compresa nella voce di computo di demolizione dei marciapiedi esistenti. 

4.6 Interventi di rifacimento degli attraversamenti stradali 

E’ prevista la manutenzione straordinaria di n.2 attraversamenti stradali uno lungo la via Sardegna  in 

prossimità del civico n.100 e uno all’incrocio tra la via sardegna e la via Parigi. 

Il primo intervento posto sulla via Sardegna consiste nell’adeguamento dell’unico attraversamento rialzato non 

realizzato nel precedente intervento  e consiste nelle seguenti lavorazioni consecutive: 

- Demolizione totale del tratto di strada interessato; 

- Realizzazione di n.2 caditoie a monte dell’attraversamento stradale allacciate alla condotta principale 

composte da pozzetto in calcestruzzo avente dimensioni interne cm 40x40 e caditoia in ghisa c250; 

- Realizzazione di piastra di calcestruzzo rampe avente resistenza caratteristica paria a 30 N/mm
2 

con 

interposta maglia elettrosaldata Φ8 di cm 20x20; 

- Realizzazione cordonata posta a protezione dell’attraversamento pedonale con piastrelle tipo stripe 

gres fornite dal Comune di Assemini;  

- Realizzazione di piastra in calcestruzzo avente resistenza caratteristica paria a 30 N/mm
2 

con 

interposta maglia elettrosaldata Φ8 di cm 20x20; 

- Realizzazione di malta di allettamento pavimento con malta premiscelata tipo  “Mapestone TFB 60” 

avente spessore minimo pari a cm 4,00; 

- Posa in opera di piastrelle “stripe gres” fornite dalla stazione appaltante e riempimento degli stipiti 

mediante utilizzo di Malta  premiscelata,  tipo  "Mapestone  PFS  PCC  2"  (con  resistenza  

meccanica  a  7 gg > 45 N/mm² e a 28 gg > 55 N/mm² e resistenza alla flessione pari a 8 MPa). 

 

Il secondo intervento consiste nella demolizione totale e rifacimento di un tratto di pavimentazione 

stradale pari a circa m
2
 42,00 posto in via Parigi in prossimità della via Sardegna in stato di degrado 

avanzato. 
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4.7 Interventi puntuali 

Nell’isolato n.1 posto tra le vie Sicilia ed Etruria all’altezza della via 2 Agosto 1980 è presente un palo della 

luce posto al centro del marciapiede il quale costringe una deviazione lungo la via di percorrenza normale del 

marciapiede e restringe lo spazio utile comportando fastidi per il passaggio di una carrozzina. Date le 

premesse e le volontà che hanno portato alla realizzazione degli interventi in oggetto è previsto lo 

spostamento del suddetto palo. 

E’ previsto inoltre lo spostamento di un palo di segnaletica stradale posto anch’esso al centro del marciapiede 

il quale impedisce totalmente il passaggio  di una carrozzina nell’isolato n.3 in prossimità di via Puglia. 

4.8 Fornitura Panchine 

E’ prevista la fornitura e posa in opera di n.3 tipologie di panchine in calcestruzzo levigato e lucidato color 

antracite le quali si distinguono per differenti dimensioni. 

Le panchine, per materiali e finitura, dovranno essere uguali a quelle installate nel precedente intervento di 

manutenzione straordinaria dei marciapiedi. 

4.9 Trasporto e smaltimento dei materiali 

I materiali di risulta derivati dagli scavi e dalle demolizioni verranno trasportati in discariche autorizzate nella 

zona dei lavori. 

La presenza di tali discariche è accertata tramite ricerca puntuale ed è individuata entro i 20 km dal cantiere. I 

rifiuti potranno essere accantonati temporaneamente in zone apposite e successivamente smaltiti con 

tracciabilità degli stessi. 

5. CONFORMITA’

5.1 Conformità urbanistica 

Gli interventi oggetto della presente progettazione nel territorio del comune di Assemini ricadono 

prevalentemente in zona B  del PUC adottato. 

In sede di progettazione sono stati esperiti gli accertamenti di tipo urbanistico per le verifiche di compatibilità; 

le zone interessate dagli interventi, in assenza di vincoli, consentono la realizzazione dei lavori previsti. 

5.2 Vincoli PAI 

L’intervento ricade, secondo la carta di pericolosità idraulica, in zona H1 (aree inondabili da piene con portate 

di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni) e non presenta nessun vincolo particolare. 

 Assemini, 28/03/2009       Il progettista 

Ing. Beniamino Scalas 
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