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1. LO STATO DEI LUOGHI E LE STRATEGIE DI RIQUALIFICAZIONE
La riqualificazione urbana delle strade prevede il miglioramento del sistema strada
attraverso interventi che riguardano principalmente il rifacimento della sede stradale e
dei marciapiedi. Tutte le strade oggetto di intervento sono classificate nella categoria F
“Urbane locali”.
L’idea progettuale di base del progetto Definitivo prevede che le larghezze della sede
stradale così come quelle dei marciapiedi non varino. Ciò è stato possibile in tutta la zona
est e in buona parte di Via P.Donadio dove per necessità di eseguire gli stalli per i
parcheggi e comunque rispettare un minimo di marciapiede di 1,50m, in due zone è stato
necessario riprofilatìre se pur di poco i marciapiedi. Per quanto riguarda invece Corso
Cesare Battisti è prevista già nel Definitivo un allargamento del marciapiede fino ad un
massimo di 1,1m.
E’ importante sottolineare che, non essendo in possesso dei sottoservizi esistenti, tra
cui un vecchio canalone di scolo lungo Via P.Donadio, la progettazione non può in questa
fase individuare le interferenze con i sottoservizi, che sarà risolta in fase di esecuzione.
1.1. Pavimentazione delle aree carrabili
La pavimentazione stradale deve assolvere tre funzioni fondamentali:
•

garantire una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile ai veicoli

stradali;
•

ripartire sul terreno le azioni statiche e dinamiche dei veicoli in misura tale da non

determinare deformazioni del piano viabile, decisamente dannose al comfort di viaggio,
alla struttura del veicolo ed in taluni casi alla sicurezza stessa del fenomeno del trasporto
(si ricorda che il requisito di sicurezza è uno dei punti base su sui si articola la definizione
di sistema di trasporto);
•

proteggere il terreno dagli agenti atmosferiche in modo che le azioni di

dilavamento, gelo e disgelo etc... non determinino condizioni di inusabilità del piano
stradale.
La pavimentazione stradale è formata da più strati costituiti da miscele sovrapposte di
aggregati lapidei e di leganti.
Attualmente tutte le pavimentazioni stradali dell'area di intervento sono in asfalto,
tranne quella di Corso Cesare Battisti realizzato in basole. Lo strato di asfalto è
realizzato secondo il principio della pavimentazione flessibile. Questa soluzione viene
considerata dal gruppo di progettazione il più idoneo per questo tipo di strade, pertanto
se ne ripropone la stessa tipologia composta da:
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•

Strato di usura

Lo strato d ' usura è quello più superficiale della pavimentazione, quello soggetta
all'usura dovuta al traffico ed esposto agli agenti atmosferici. La sua funzione è quella di
sopportare carichi e sollecitazioni, offrire aderenza ed impermeabilizzare gli strati
sottostanti.
•

Strato di collegamento (binder)

Lo strato di collegamento in conglomerato bituminoso ha la funzione di collegamento
tra lo strato di base e quello di usura.
•

Strato di base (tout venant)

Lo strato di base ha la funzione di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dai veicoli e di avere un'adeguata flessibilità per resistere, sotto
gli stessi carichi, a qualunque eventuale assestamento del sottofondo. In particolare deve
resistere ai fenomeni di fatica e, prevalentemente, alle sollecitazioni di trazione.
•

Strato di fondazione

Lo strato di fondazione ha due funzioni principali: ripartire i carichi sul terreno e
fungere da filtro per evitare la risalita di particelle fini. E' composto da stabilizzato
granulometrico cioè da una miscela di aggregati lapidei eventualmente corretta con l'a
ggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per migliorarne le
proprietà fisico-meccaniche. Il misto granulare è costituito da aggregati grossi e fini.
Il progetto prevede differenti lavorazioni in funzione della strada oggetto di intervento
ed in particolare:
Per Via P.Donadio sarà realizzato per la sede stradale:
−

strato di collegamento in conglomerato bituminoso di spessore di 7cm;

−

tappeto di usura basaltico di spessore medio 3cm;

−

Zanella in pietrarsa ( pietra lavica ) di larghezza 40cm a correre, bocciardata ,
dello spessore di 6cm;

−

Per i varchi carrabili si prevede il solo strato di tappeto di usura;

Per la zona Est sarà realizzato per la sede stradale:
−

strato di collegamento in conglomerato bituminoso di spessore di 5cm;

−

tappeto di usura basaltico di spessore medio 3cm;

−

Zanella in c.a.v. piana di larghezza 50cm, dello spessore di 10cm;

Per le strade Viale I Maggio, Via XXV Aprile e l’ultima parte di Via Einaudi
sarà realizzata solo la fresatura e lo strato di usura , in conglomerato bituminoso
calcareo,dello spessore di 3cm.
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Per Corso Cesare Battisti sarà realizzato per la sede stradale:
−

Pavimentazione in basole fornite dall’amministrazione rilavorate su massetto di
allettamento di sabbia e cemento dello spessore di 10cm ;

Per Via P.Donadio e zona est

si prevede la fornitura e posa in opera sia della

segnaletica orizzontale che verticale, in particolare, nei limiti delle quantità previste nel
progetto definitivo:
−

Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali e
trasversali di spessore 20cm;

−

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di

arresto, passi pedonali,

zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
di colore bianca o gialla;
−

Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente;

−

Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza
classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In
lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm;

−

Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro,
forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II
In lamiera di alluminio da 25/10,diametro 60 cm;

−

Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio''
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti
In lamiera di alluminio 25/10,dimensioni 40x60 cm;

−

Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e''parcheggio''
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
quadrata, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In
lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm;

−

Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della
Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenza classe
II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di
alluminio da 25/10, diametro 60 cm;

1.2. Pavimentazioni delle aree pedonali e sistemi di drenaggio
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Per quanto riguarda la pavimentazione stradale si prevede come

soluzione

progettuale l'utilizzo di cubetti pietra lavica e/o in porfido ad archi contrastanti di
dimensione 6x8cm e spessore 4cm, con fondazione in cls armato di spessore 10cm ed
armata con Ø6/20x20. Il sottofondo sarà costituito da sabbione dello spessore di 5/6cm e
boiaccatura finale.
La scelta del pietra lavica e/o in porfido , oltre che come elemento di continuità con i
tratti già riqualificati, è dettata anche dalle provate proprietà tecnologiche :
-

basso coefficiente di imbibizione;

-

grado di rottura a compressione dopo cicli di gelività tra i più elevati tra i materiali

lapidei;
-

ottima resistenza all'usura;

-

ottima aderenza anche in presenza di pioggia;

-

ottima resistenza meccanica;

Nelle zone alberata, per evitare le interferenze con gli apparati radicali degli alberi e
limitare lo stress agli stessi si realizzerà un sottofondo non cementato.
Anche per la pavimentazione dei marciapiedi il progetto prevede diverse specifiche per
ogni strada, di seguito elencate.
Per quanto riguarda Via P.Donadio:
−

pavimentazione dei marciapiedi in cubetti in pietra lavica e/o in porfido

ad

archi contrastanti di dimensione 6x8cm e spessore 4cm, con fondazione in cls
armato di spessore 10cm ed armata con Ø6/20x20. Il sottofondo sarà costituito
da sabbione dello spessore di 5/6cm e boiaccatura finale;
−

sostituzione di tutti i cordoli in pietra lavica e la posa in opera di nuovi cordoli
della larghezza di 15cm , altezza 20/25cm e lunghezza a correre . Quest’ultimi
saranno lavorati a bocciarda sulle faccie a vista con taglio a filo sega;

−

verranno riposizionati in quota rispetto alla nuova sede stradale,verificati e
ispezionati con eventuali disostruzioni tutte le caditoie presenti lungo la strada
; le caditoie saranno realizzate in ghisa sferoidale C250.

Per le strade dell’area est:
−

Pavimentazione dei marciapiedi in cubetti in pietra lavica e/o in porfido

ad

archi contrastanti di dimensione 6x8cm e spessore 4cm, con fondazione in cls
armato di spessore 10cm ed armata con Ø6/20x20. Il sottofondo sarà costituito
da sabbione dello spessore di 5/6cm e boiaccatura finale;
−

cordoli in c.a.v. di dimensioni 10÷12x25x100 cm;
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Si precisa che sono escluse per la zona est la pavimentazione dei marciapiedi di Via
della Repubblica, Via Isonzo, Viale Primo Maggio e Via XXV Aprile e il primo tratto di Via
Einaudi con l’incrocio di Via P.Donadio.
Per quanto riguarda invece Corso Cesare Battista:
−

Pavimentazione dei marciapiedi in cubetti in porfido, con integrazione rispetto
alla pavimentazione esistente, ad archi contrastanti di dimensione 6x8cm e
spessore 4cm, con fondazione in cls armato di spessore 10cm ed armata con
Ø6/20x20. Il sottofondo sarà costituito da sabbione dello spessore di 5/6cm e
boiaccatura finale;

−

riposizionamento dei cordoni in pietra lavica esistenti della larghezza di 20cm ,
altezza 20/27cm e lunghezza a correre .

−

verranno sostituiti e riposizionati i pozzetti e relative griglie seguendo la
riprofilatura dei marciapiedi;

1.3. Stalli per il parcheggio e attraversamenti pedonali
Particolare attenzione è stata posta per gli attraversamenti pedonali in corrispondenza
dei punti strategici di Via P.Donadio. Infatti in aggiunta agli attraversamenti pedonali
“standard”

cioè

eseguita

con

sola

segnaletica

a

terra,

si

eseguono

particolari

attraversamenti pedonali con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pedoni. In
corrispondenza della scuola “Galilei” e in corrispondenza delle tre rotatorie,si prevede un
zona rialzata ad altezza marciapiede in modo da eliminare le barriere architettoniche ,
dissuasori in acciaio (n°4 per lato per ogni attraversamento) per convogliare il flusso dei
pedoni

in

modo

da

evitare

il

passaggio

fuori

dalle

strisce.

Inoltre

per

ogni

attraversamento sarà installato un impianto di illuminazione apposito meglio descritto
nella parte di pubblica illuminazione.
Sempre per i marciapiedi di Via P. Dionadio si prevede per il superamento delle
barriere architettoniche, delle rampe in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e
di varchi carrabile effettuati sagomando la stessa pavimentazione dei marciapiedi.
1.4. Rotatoria e Arredo urbano
Rotatoria
Al fine di ottimizzazione della viabilità stradale e soprattutto con l’obbiettivo di
moderare lavelocità in questo tratto di strada il progetto prevede la realizzazione di una
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intersezione a rotatoria all’incrocio di Via P.Donadio e Viale I Maggio, punto di conflitto
per il traffico cittadino.
La mini rotatoria, in linea con le altre rotatorie presenti su Via P.Donadio, avrà una
circonferenza esterna pari a circa 10 m mentre l’isola centrale , in parte transitabile (1m)
per le manovre dei veicoli sarà di 6m.
L’intersezione sarà accompagnata da idonea segnaletica a suolo integrativa di quella di
preavviso, e da strumenti di regolazione velocità e da isole “a goccia” per la divisione
delle carreggiate.
Fornitura arredo urbano
Lungo la Via P.Donadio saranno installati ulteriori elementi di arredo urbano composti
da:
−

n°5 panchine 160cm di larghezza per 70cm di altezza tipo “Eurocom modello
Roma” composta da due sostegni in fusione di ghisa con scanalature interne,
tirantini in ferro zincato e dieci doghe in legno di Pino.Il fissaggio a quota “0”
con tiranti ad espansione.

−

n°10 cestini porta rifiuti tipo “ EuroCom – Arredo Urbano-linea Sardegna”
composta da colonna troncoconica con scanalature longitudinali in fusione di
ghisa, mensolina a gancio per sostegno cestino, sempre in fusione di ghisa,
cesto in ferro zincato finemente decorato con fori di varie dimensioni (capacità
35l). Il fissaggio avverrà mediante prolungamento della colonnina di circa 20
cm nella fondazione stradale;

−

n°72 dissuasori tipo “ EuroCom”, in fusione di ghisa (UNI EN 1561) linea Po a
colonna con base ottagonale e occhielli fissi in fusione arricchita di fregi
ornamentali. Il fissaggio avverrà mediante prolungamento della colonnina di
circa 20 cm nella fondazione stradale;
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