
TAVOLA:

b_01
RAPPORTO:

DATA:        NOVEMBRE 2021
PROPRIETA' DEL COMUNE DI FORLI' – SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

IL R.U.P.:

Arch. Cristian Ferrarini

PROGETTISTI:

Arch. Matteo Battistini

ELABORATO:
relazione tecnica opere architettoniche

IL DIRIGENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' VERDE E ARREDO URBANO:

Arch. Cristian Ferrarini

COMUNE DI FORLI'
SERVIZIO: INFRASTRUTTURE MOBILITA' VERDE E ARREDO URBANO

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA CORRIDONI CAMPUS 
UNIVERSITARIO

CUP: C61B19000470004

PROGETTO DEFINITIVO



 

 
collettivo di architettura _arch.davide agostini_arch.matteo battistini_arch francesco ceccarelli 

via gualdarelli_385_47020_montiano (fc)_tel/fax: 0547314757_www.laprimastanza.com_mail: laprimastanza@gmail.com 

1 

La presente relazione tecnica delle opere architettoniche si struttura sulla base dell’ex 

art.26 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 al livello di progettazione definitiva in essere. 

 
art.26. comma 1 d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207 
a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la 
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e 
dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e 
caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il 
conseguente livello di pericolosità geologica; 

Alla base del progetto c’è analisi delle caratteristiche geologiche, topografiche, 
idrogeologiche, strutturali e geotecniche dell’area su cui insiste l’intervento. Trattandosi di 
un lavoro principalmente sul manto pavimentale, un rifacimento delle pavimentazioni 
carrabili e pedonali, l’intervento non ha particolari componenti di natura strutturale e 
quindi interferenze con il sistema geologico e geotecnico esistente.  
 
Si rimanda ai documenti: 
c_01_studio di fattibilità ambientale 
 
b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, 
superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei 
manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi 
elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse; 

Si rimanda ai documenti: 
c_01_studio di fattibilità ambientale 
 
In particolare, si evidenzia quanto segue: 
 
da psc_tav.VP_sistema della pianificazione è classificata come area di potenziale 
allagamento (art. 6 - Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico). 
Per questa ragione la scelta di utilizzare pavimentazioni integralmente drenanti e la scelta 
di realizzare giardini della pioggia con troppo pieno in caso di bombe d’acqua appare 
quanto meno centrata e corretta. 
 
Si rimanda ai documenti: 
c_01_studio di fattibilità ambientale 
 
c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. 
In zona sismica, definisce l’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni 
stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle 
elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare 
per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la 
costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi 
interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente alla 
valutazione dello stato di fatto dell’immobile, basata su adeguate indagini relative ai 
materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in 
relazione allo stato di eventuali dissesti; 
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Trattandosi di un lavoro principalmente sul manto pavimentale, un rifacimento delle 
pavimentazioni carrabili e pedonali, l’intervento non ha particolari componenti di natura 
strutturale e quindi interferenze con il sistema geologico e geotecnico esistente.  
Non sono previste strutture in elevazione eccezion fatta per il padiglione dell’isola 
ecologia, ascrivibile ad intervento privo di rilevanza ai fini sismici I.P.R.I.P.I. data la 
modesta entità del medesimo. 
 
Si rimanda ai documenti: 
c_01_studio di fattibilità ambientale 
 
d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del 
tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno 
influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua 
volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti 
impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa 
tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della 
risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l’illustrazione delle 
indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;  

Si rimanda ai documenti: 
a_01_relazione generale 
c_01_studio di fattibilità ambientale 
 
e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto 
preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio 
archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela; 

 
Si rimanda ai documenti: 
c_01_studio di fattibilità ambientale 
 
In particolare, si evidenzia quanto segue: 
 
da psc_tav.VA_vincoli antropici è classificata come Zona C - Centro Storico in area a 
potenzialità archeologica del territorio (art.36 – PSC) 
 
Art.36 – Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio (PSC) 
 
1. Il PSC individua aree a potenziale archeologico per il centro urbano e per il territorio di Forlì a seguito di uno 
specifico studio condotto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. 
 
2. In base agli esiti di tale ricerca scientifica, sono stati individuati ambiti territoriali da sottoporre a livelli 
differenziati di tutela. Tali ambiti sono riportati nelle tavole VA: 
- Centro Storico 
- Territorio comunale 
 
3. Centro Storico 
Per il Centro Storico si sono definite tre zone a decrescente potenziale archeologico: 
A. corrisponde all’area occupata dalla città romana, abitata senza soluzione di continuità sino ai giorni nostri 
B. comprende la zona del suburbium di Forum Livii e l’area di espansione medievale  
C. è la zona in cui le attestazioni archeologiche si fanno più sporadiche e sono riferibili soprattutto all’età 
medievale e postmedievale. 
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Per le aree menzionate sussiste l’obbligo di segnalazione alla Soprintendenza Archeologica e per conoscenza 
al Comune di opere che riguardino il sottosuolo, almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori. Sono esclusi gli 
interventi di rifacimento delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche superficiali che comportino scavi di 
profondità non superiore a 50 cm. 
Per le aree menzionate si definiscono le seguenti modalità di tutela: 
- A e B: obbligo del parere della Soprintendenza Archeologica che potrà imporre l’obbligo del sondaggio 
archeologico o del proprio controllo in corso d’opera 
- C: obbligo del parere della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere il proprio controllo in corso 
d’opera 
 
Il progetto prevede delle quote di scavo di sbancamento con profondità massima pari a 
50-60 cm quindi un progetto di natura superficiale. Gli unici elementi che presentano uno 
scavo più sostenuto sono le specie arboree d’alto fusto di progetto ed i plinti di 
fondazione per i nuovi pali di illuminazione. 
Date queste premesse si rimanda alla relazione d_03_a_relazione paesaggistica (ex D.lgs 
n. 42/2004, art. 146, c.3) e d.p.c.m. 12 dicembre 2005, allegato c per richiesta parere alle 
autorità di competenza. 
 

f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni 
adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle 
scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere; 
 
L’area di intervento è integralmente di proprietà pubblica e quindi in piena disponibilità 
della Stazione Appaltante. Nello specifico l’area di intervento ricade all’interno del PUA 
Ru4-Morgagni. 
Il piano si articola nelle seguenti arre: 

 
RU4/a: Aree pubbliche e ad uso pubblico 
RU4/b Aree di pertinenza dell’Università 
RU4/c: Aree per Attrezzature Tecnologiche 

 
Sono previsti anche quattro perimetri di intervento: 
RU4/d: Campo di Edificabilità 
RU4/e: Utilizzazioni in sotterraneo 
RU4/f: Parcheggio pubblico 
RU4/g: Parcheggio pertinenziale 

 
 Nello specifico il progetto in oggetto riguarda unicamente i 2 perimetri qui indicati: 

 
RU4/g: Parcheggio pubblico 
Riguarda aree pubbliche ove è consentito realizzare parcheggi a raso. La sistemazione 
delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le alberature di pregio esistenti e 
integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte botaniche generali di progetto. Gli 
arredi saranno definiti nell’ambito del progetto di opera pubblica. Lungo tutti gli spazi di 
sosta deve essere prevista l’integrazione della dotazione arborea, ove non prevista, al 
fine di garantire l’ombreggiamento ogni tre posti auto. La pavimentazione di tutti i “nuovi” 
parcheggi pubblici interni al parco dovrà essere realizzata con materiali drenanti e/o con 
pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un miglioramento dell’indice di permeabilità 
dei 
suoli e un adeguato inserimento e contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco 
storico. 
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RU4/f: Parcheggio pertinenziale 
Riguarda aree pubbliche o semipubbliche ove è consentito realizzare parcheggi 
pertinenziali a raso. La sistemazione delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le 
alberature di pregio esistenti e integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte 
botaniche generali di progetto. Pavimentazioni e arredi saranno definiti nell’ambito del 
progetto di opera pubblica. Lungo tutti gli spazi di sosta deve essere prevista 
l’integrazione della dotazione arborea, ove non prevista, al fine di garantire 
l’ombreggiamento ogni tre posti auto. La pavimentazione di tutti i “nuovi” parcheggi 
pertinenziali interni al parco dovrà essere realizzata con 
materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un miglioramento 
dell’indice di permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e contestualizzazione di 
tali spazi all’interno del parco storico. 
 
 

1. Analisi urbanistica 
 
Analizziamo le scelte progettuali dal punto di vista tecnico in relazione a quanto disposto 
dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Attuazione e dalla normativa 
collegata mantenendo sempre evidenti la filosofia generale del legislatore riportata 
all’art.13 del Codice: 
Rimane inoltre ai progettisti la possibilità di proporre soluzioni innovative rispetto le seguenti 
norme. 
 
normativa 01 
Ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ISPETTORATO GENERALE PER LA 
CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA 
COSTRUZIONE DELLE STRADE Tra un rettifilo di lunghezza Lr ed il raggio più piccolo fra quelli 
delle due curve collegate al rettifilo stesso, anche con l'interposizione di una curva a 
raggio variabile, deve essere rispettata la relazione: 
R > LR per LR< 300 m 
R ≥ 400 m per LR ≥ 300 m 
progetto 
Il progetto traccia la sede della carreggiata stradale partendo da una polilinea di rette 
ed archi di circonferenza che rispettano tali relazioni normative e che diverranno 
facilmente identificabili e geometricamente riconoscibili in fase di esecutivizzazione e 
realizzazione dell’opera. 
 
normativa 02 
Ex art.3.4.6. Decreto_Ministeriale_5_novembre_2001_”Norme funzionali e geometriche per 
la costruzione delle strade” La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di 
strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere 
inferiore a metri 1,50. 
progetto 
Il progetto prevede la creazione di n.2 percorsi pedonali di larghezza maggiore di 1.50mt 
salvo in alcune aree dove la larghezza raggiunge puntualmente minimi fino ai 0.90mt 
come l’attuale situazione esistente per impossibilità fisica di estendere la larghezza 
(presenza di muretti e recinzioni dei privati, etc.) e comunque in linea con le prescrizioni ex 
art.8.2.1 Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
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normativa 03 
Ex art.145 Regolamento_di_attuazione_del_codice_della_strada attraversamenti pedonali 
sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla 
direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali. La 
larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434) 2. La larghezza degli 
attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico 
pedonale. 3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento 
pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno 
spazio libero di almeno 5 m. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la 
visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad 
impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel 
verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui 
all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale 
striscia è vietata la sosta (fig. II.436). 

 
 
normativa 04 
ex Art. 146 Regolamento_di_attuazione_del_codice_della_strada (Art. 40 Cod. Str.) 
Attraversamenti ciclabili.1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per 
garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.2. Gli attraversamenti 
ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di 
larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi 
interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m 
per gli attraversamenti a doppio senso (Fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile 
contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la 
parte non adiacente l'attraversamento pedonale. 3. Analogamente a quanto previsto 
dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, 
da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la 
carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei 
veicoli, da una striscia gialla a zig-zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di 
lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.  
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progetto 
Il progetto realizza attraversamenti ciclabili a norma in corrispondenza delle intersezioni 
stradali di largo L. Babacci.  
 
normativa 05 
ex art.138 Regolamento_di_attuazione_del_codice_della_strada (art. 40 C.s.)1. Le strisce 
longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la 
carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza 
minima delle strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e 
per le strade extraurbane principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, 
urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali. 
progetto 
Il progetto prevede strisce longitudinali dello spessore di 10 cm da normativa. 
 
 
normativa 06 
ex DM_557/1999  Norme piste ciclabili Larghezza delle corsie e degli spartitraffico. Tenuto 
conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di 
un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, 
comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel 
caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per 
una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. 
progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia della 
larghezza di 2.50mt. 
 
 
normativa 07 
ex DM_6792 5 Novembre 2001  Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade  art. 3.4.7 Regolazione della sosta Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica 
orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 m per la sosta in 
longitudinale, di 4,80 m per la sosta inclinata a  45° e di 5,00 m per quella perpendicolare 
al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di 
1,80 m.) per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m.; è di 2,30 m per 
la sosta trasversale. 
Le eventuali corsie di manovra a servizio delle fasce di sosta devono avere una larghezza, 
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misurata tra gli assi delle strisce che le delimitano, rispettivamente pari a 3,50 m per la 
sosta longitudinale e 6,00 m per la sosta perpendicolare al bordo della carreggiata, con 
valori intermedi per la sosta inclinata. 
Le dimensioni indicate sono da intendersi come spazi minimi, liberi da qualsiasi ostacolo, 
occorrenti per la sicurezza delle manovre. 
 
progetto 
Il progetto prevede la creazione di un corsello di circolazione e manovra auto della 
larghezza di 6.00mt con alcuni restringimenti a 3.00mt in corrispondenza delle alberature 
esistenti. In tali restringimenti non è presente alcuno stallo auto poichè la manovra di 
uscita risulterebbe inficiata dalle dimensioni contenute della carreggiata. La circolazione 
lungo la viabilità interna del parcheggio è a senso unico antiorario per il parcheggio 
pubblico e orario per il parcheggio privato. 
Il progetto prevede stalli auto trasversali a raso della dimensione di 2.50mt di larghezza e 
di 5.00mt di lunghezza con cordolo rialzato di lunghezza 2.50mt e arretrato di 500mm dal 
limite frontale del posto auto per permettere alle auto di fermarsi a debita distanza dalle 
aiuole di raingarden o dalle aiuole a prato a raso a protezione quindi del sistema verde. 
Il progetto prevede stalli moto trasversali di lunghezza 2.50-3.50mt e di larghezza 1.25mt. 
 
 
g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando 
le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della 
componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili; 

Tutte le tecnologie impiegate per la progettazione degli impianti e le scelte di progetto 
sono guidate da un principio base: il massimo contenimento dei consumi energetici e 
l’utilizzo di risorse locali per diminuire l’impatto dell’intervento sull’ambiente naturale alle 
diverse scale. In tal senso vengono adottati alcuni accorgimenti: 

 collocamento delle nuove reti dei sottoservizi al di sotto della nuova 
pavimentazione drenante; le reti di distribuzione vengono interrate con utilizzo di flessibili 
corrugati; in tal modo si rendono meno invasivi eventuali interventi richiesti e si facilita la 
sostituzione di parti ammalorate; 

 Giardini della Pioggia: per il recupero e riutilizzo delle acque piovane che non 
vengono direttamente scolate nel terreno; le acque meteoriche che si depositano sulle 
ampie superfici pedonali vengono convogliate in un sistema di raccolta e 
immagazzinamento delle acque costituito da giardini della pioggia.  

In generale con il termine giardino della pioggia si intende un avvallamento o 
depressione (naturale o artificiale) che raccoglie l’acqua di ruscellamento, che viene 
raccolta da tetti, strade, marciapiedi e altre superfici urbane impermeabili o 
semipermeabili, arrivando a trattenere anche più del 50% dell’acqua piovana per 
rilasciarla poi gradualmente nel sistema fognario e impedirne il collasso in caso di alluvioni 
(e spesso permettendo anche il suo riciclo/riutilizzo ai fini irrigui). 
In aggiunta, questo strato di drenaggio “vivente” permette di filtrare sostanze inquinanti, 
pesticidi, fertilizzanti, ecc., portati dal deflusso delle acque, prima che queste entrino negli 
scarichi.  
La struttura si basa su di una sorta di bacino nel quale una composizione del terreno 
formata per il 50-60% da sabbia, per il 20-30% da compost, e per altri 20-30% da terreno 
superficiale, favorisce l’accumulo di acqua. Qui la flora autoctona gestisce 
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l’assorbimento dell’acqua e il rilascio di quella in eccesso, ritardandone il tempo di 
immissione nella rete e riducendone l’apporto diretto. 
Solo una piccola percentuale delle acque piovane, si riverserà così nel sistema di raccolta 
e smaltimento delle acque reflue esistenti. Le caditoie vengono posizionate ai margini dei 
giardini della pioggia fungendo da sistema di troppopieno che viene in soccorso al 
sistema di drenaggio naturale nel caso di eventi atmosferici eccezionali, convogliando 
l’acqua all’interno dell’impianto fognario.  
Questo accorgimento permette anche di avere un bassissimo impatto sul sistema di 
approvvigionamento idrico del nuovo sistema verde e di piantumazioni che in pratica si 
auto alimenta senza necessitare di risorse esterne.  

Inoltre, la regimazione delle acque viene gestita anche grazie al supporto delle nuove 
pavimentazioni drenanti, che permettono di alleggerire in prima battuta il carico d’acqua 
che si riverserà all’interno dei giardini della pioggia. 

 postazioni per la ricarica di autovetture elettriche; si inseriscono due punti di 
ricarica di autovetture elettriche in modo da incentivarne la fruizione e facilitarne la 
circolazione. 

In merito agli impianti, come è possibile riscontrare negli elaborati g_03_computo metrico 
estimativo, vengono lasciate inalterate le reti principali dei sottoservizi inerenti alle forniture 
di gas, acqua, fognature, energia elettrica, mentre vengono dismesse le esistenti reti di 
illuminazione pubblica e di regimazione delle acque meteoriche. 
 
Per approfondimenti si rimanda ai documenti: 
d_02_relazione specialistica impiantistica 
 

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da 
approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di 
scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle 
materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle 
soluzioni di sistemazione finali proposte; 

 
Il progetto prevede la creazione di macerie ordinarie derivanti da opere di cantiere edile, 
per cui sarà cura dell’impresa affidataria dei lavori comunicare quale discarica 
autorizzata sarà impiegata per lo smaltimento a norma delle stesse macerie e terre da 
scavo. 
Inoltre, si segnala come nell’arco di 10km dall’area di intervento siano presenti discariche 
adatte a ricevere il materiale di scarto da cui una gestione logistica del cantiere più 
semplice ed efficiente. 
Non si segnala la presenza di materiali pericolosi o inquinanti tali da richiedere specifiche 
procedure di conferimento in discarica e smaltimento.  

l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a 
rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori 
già fatto in sede di progetto preliminare. 

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione 
della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, 
contenere almeno i seguenti elaborati: 
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1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), 
contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze. 

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze; 

3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio 
interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza 
stessa. 

Il progetto in questione andrà a relazionarsi con due diverse tipologie di interferenze: 
 
01. interferenza fra il progetto e le linee di sottoservizi esistenti 
Sull’area di intervento passano una linea di smaltimento reflui misti, una linea di media 
pressione gas ed alcuni attraversamenti della linea di forza motrice. Come confermato 
verbalmente dagli stessi enti gestori, l’indicazione delle linee di sottoservizi negli elaborati 
grafici forniti sono indicative e potrebbero presentare scostamenti nell’ordine del metro in 
merito al sedime e solo un tracciamento in loco puntuale ed ancor di più i lavori di scavo 
di sbancamento potranno fornirci un regesto reale della loro localizzazione. Il progetto è 
di natura superficiale, nell’ordine di 50-60cm massimi di scavo per cui tale interferenza 
risulta non critica. In fase di realizzazione dei nuovi pacchetti di pavimentazione verrà 
prestata attenzione alla creazione di un bauletto in calcestruzzo sopra alle sole linee 
esistenti di sottoservizi al fine di tutelarli dal traffico veicolare soprastante. 
Tale interferenza risulta critica unicamente per gli unici elementi del progetto che 
intervengono in profondità ovvero le nuove alberature di progetto ed i plinti di fondazione 
dei pali di illuminazione. Per i primi il progetto prevede piantumazioni distanti almeno 2.00-
2.50mt dalle linee esistenti così che l’apparato radiale delle alberature non interferisca 
con i sottoservizi esistenti danneggiandoli, per i secondi i nuovi pali di illuminazione 
verranno ovviamente collocati fuori dall’area di sedime dei sottoservizi esistenti, i quali 
molto probabilmente correranno ad una quota inferiore rispetto allo stesso piano di 
imposta dei plinti di fondazione, in specie per la linea di smaltimento reflui misti. 
 
02. interferenza fra linee sottoservizi di progetto ed esistenti 
Come confermato verbalmente dagli stessi enti gestori, l’indicazione delle linee di 
sottoservizi negli elaborati grafici forniti sono indicative e potrebbero presentare 
scostamenti nell’ordine del metro in merito al sedime e solo un tracciamento in loco 
puntuale ed ancor di più i lavori di scavo di sbancamento potranno fornirci un regesto 
reale della loro localizzazione. 
Verranno accuratamente gestiti sovrappassi, sottopassi e parallelismi rispettando le 
seguenti regole base, in specie applicabili nell’interferenza fra reti di sottoservizi di 
progetto e ree esistente di distribuzione gas a media pressione:: 
Sovrappassi e/o sottopassi con reti di progetto 
le prescrizioni fornite dalla Stazione Appaltante, qualunque tipo di sovrappasso o 
sottopasso con reti di progetto si effettuerà mantenendo una distanza maggiore o uguale 
a 30 cm tra generatrice inferiore del tubo che corre più in alto e generatrice superiore del 
tubo che più in basso.  
Parallelismi con reti di progetto 
Seguendo le prescrizioni fornite dalla Stazione Appaltante le reti di progetto potranno 
affiancarsi parallelamente purché mantengano una distanza netta maggiore o uguale a 
30 cm.  
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Per approfondimenti si rimanda ai documenti: 
d_02_relazione specialistica impiantistica 
e_08b_planimetria stato di progetto_interferenze 

 
NORMATIVA TECNICA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 
Barriere architettoniche 

 Legge n. 13 del 09.01.89_ “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati” 

 Decreto Ministeriale N. 236 del 14/06/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a 
garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” 

 


