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A.1 PREMESSA 

L’intervento in oggetto prevede una serie di opere necessarie alla riqualificazione urbana del 
centro abitato di Alseno capoluogo, intervenendo su due reti viarie esistenti di competenza 
comunale al fine di migliorarne la viabilità ed accrescere la sicurezza della circolazione. 

In particolare l'intervento interesserà: 

– viale Matteotti dall'intersezione con la S.S. n.9 sino al termine della strada stessa; 

– via Bellini dall'incrocio con viale Matteotti fino al polo scolastico dell’infanzia. 

L’Amministrazione comunale, volendo cogliere l'opportunità fornita dal “Programma 6000 
campanili”, ha ritenuto che l’investimento di risorse pubbliche da mettere in campo sarebbe 
risultato più produttivo nel caso in cui fosse stato finalizzato a migliorare la qualità urbana del 
Capoluogo. 

L'intervento prevede opere di ripristino della pavimentazione stradale esistente, il rifacimento dei 
marciapiedi, la realizzazione di una pista ciclo-pedonale con sistemazione dei posti auto, 
l’adeguamento dell'illuminazione e della rete di drenaggio delle acque meteoriche. 

Il progetto preliminare approvato nell'ambito del “Programma 6000 campanili” è stato redatto 
dall'Arch. Giovanni Rossi nel 2013. Nell'ambito della redazione dei documenti per l'attuale fase di 
appalto, il progetto preliminare è stato integrato con tavole e documenti atti ad esplicare gli 
adeguamenti e le migliorie auspicati e richiesti dall'Amministrazione comunale rispetto alla 
soluzione originaria. 

 

A.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Alseno è un Comune posto al limite est della provincia di Piacenza al confine con la provincia di 
Parma. Ha una superficie complessiva di circa 55 kmq costituita in modo prevalente da territorio di 
pianura ma in misura particolarmente rilevante da territorio collinare. 

La struttura insediativa e socio-economica del Comune è caratterizzata da diversi abitati di 
dimensioni analoghe per classe dimensionale, delle quali il Capoluogo è la più consistente e più 
rilevante innanzitutto per la collocazione in prossimità di una delle strade di maggiore rilevanza 
nazionale, quale è rappresentata dalla via Emilia, nonché dalla vicinanza all’Autostrada del Sole, 
alla ferrovia Milano-Bologna. 

Il ruolo primario del Capoluogo è dovuto inoltre alla presenza dei principali servizi e dalla maggiore 
concentrazione delle attività economiche e commerciali ivi presenti. 

In fasi meno recenti della storia un ruolo prevalente è stato assunto da altre parti del territorio 
comunale, quali la frazione di Chiaravalle della Colomba, cresciuta attorno all’omonima abbazia 
cistercense della fine del XII secolo,  e l’abitato di Castelnuovo Fogliani, il cui sviluppo ed il cui ruolo 
ha avuto impulso dalle vicende della famiglia omonima, con la costruzione della splendida 
residenza progettata dal Vanvitelli e dell’attività di formazione a livello universitario per religiose 
svolta per buona parte del 20° secolo. 

Si riporta di seguito un estratto della Carta Tecnica Regionale con l'indicazione della localizzazione 
del centro abitato di Alseno rispetto alle principali località nelle vicinanze quali Fiorenzuola e 
Fidenza. 
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Si riporta in seguito l'areofotogrammetrico del centro abitato di Alseno: 
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Le Amministrazioni che si sono succedute nel dopoguerra hanno avuto l’avvedutezza di 
suddividere lo sviluppo edilizio per evitare promiscuità di funzioni, concentrando a nord, a nord-est 
e ovest le attività produttive e quasi esclusivamente a sud lo sviluppo residenziale. 

I due assi principali dello sviluppo edilizio residenziale sono costituiti da viale Matteotti e da via 
Bellini, ortogonali fra di loro ed intersecantesi a circa un terzo della prima; essi hanno costituito gli 
assi dello sviluppo edilizio rispettivamente degli anni ’60 e '70. 

Il primo intervento che fa da testa di ponte per lo sviluppo edilizio a sud della via Emilia è costituito 
dalle scuole elementari. A partire dagli anni '50, proseguendo negli anni ‘60, c’è stato uno sviluppo 
edilizio costante di tipo economico che ha consentito di dare risposta ad una domanda edilizia 
proveniente dalla popolazione che ha abbandonato il territorio rurale per insediarsi negli abitati. 

Nel periodo immediatamente successivo prende avvio lo sviluppo edilizio del quartiere Policelle 
dall’azienda agricola omonima, che ha come spina dorsale viale Matteotti, pensato per costituire 
l’asse portante dell’abitato, alternativo alla via Emilia, che non troverà concretizzazione in quanto 
ancora nella fase attuale la strada si interrompe appena dopo aver svoltato verso est alla fine del 
rettifilo. 

 

Viale Matteotti 

Via Bellini 
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A.3 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L'area di intervento si sviluppa sul viale Matteotti e via Bellini nei tratti successivamente indicati: 

 

 
 

I tratti stradali interessati dagli interventi sono i seguenti: 

– Viale Matteotti tratto A-B: tratto tra l’incrocio con via Bellini e la fine del viale; 

– Viale Matteotti tratto B-D: tratto tra la S.S. n.9 e l'incrocio con via Bellini; 

– Via Bellini tratto B-C: tratto tra l'incrocio con viale Matteotti ed il polo scolastico dell’infanzia. 

 

VIALE MATTEOTTI 

VIA BELLINI 

A 

B 

C 
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Segue una breve descrizione delle vie interessate: 

- Via Bellini 

Negli anni 70’ via Bellini costituiva l’asse dello sviluppo edilizio. In quel periodo assunse infatti 
particolare rilievo la stagione dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) che anche 
nella realtà di Alseno portarono a significativi risultati. 

Via Bellini è interessata dal transito modesto di mezzi pesanti a servizio di alcune attività 
commerciali presenti ed al transito di autobus di trasporto pubblico locale extraurbano. 

Nella suddetta via è anche presente il polo scolastico dell’infanzia (asilo nido + scuola materna). 

 

- Viale Matteotti 

Nella gerarchia funzionale della viabilità del Capoluogo viale Matteotti ha un carattere 
preminente. Da sottolineare le dimensioni della piattaforma stradale, inusuali per la scala di un 

VIALE MATTEOTTI 

VIA BELLINI 

D 

B 

D 

A 
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abitato come quello di Alseno, dovute alla preveggenza delle amministrazioni, dei tecnici ma 
anche dei privati che ne hanno consentito la realizzazione. 

Viale Matteotti, per il tratto A-B, essendo al servizio di fabbricati esclusivamente residenziali, è 
destinato in modo esclusivo a traffico veicolare leggero, costituito esclusivamente dai mezzi dei 
residenti e dalle modeste attività di servizio. 

Il tratto B-D è interessato dal transito modesto di mezzi pesanti a servizio di piccole attività 
commerciali collocate all’ingresso dalla S.S.9 e di importanti attività commerciali presenti 
nell’abitato che sono raggiungibili per chi proviene da Parma solo da questo ingresso. Da 
segnalare anche il transito di autobus del trasporto pubblico locale extraurbano. 

 

Le aree di intervento sono classificate nella strumentazione urbanistica comunale come segue: 

Classificazione 
PSC 

Infrastrutture viabilità 
esistenti 

Ambiti di ampliamento per 
insediamenti residenziali ed 
attività compatibili 

Rete di percorsi 
ciclabili 

Classificazione 
RUE 

Strade   

Classificazione 
POC 

Interventi per opere e 
servizi pubblici 

(S5 –Riqualificazione 
urbana viale Matteotti 
e via Bellini) 

Ambito per nuovi 
insediamenti residenziali 
Capoluogo n. 1/parte  

Aree per verde pubblico 
attrezzato 

Principali interventi 
per opere e servizi 
previsti dal POC 
(collegamento 
Chiaravalle – 
Lusurasco) 

 

Dall’analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti emerge che le opere previste sono 
conformi alle suddette previsioni per quanto attiene il POC adottato e rientrano fra gli interventi la 
cui attuazione è prevista nel periodo di riferimento 2015 – 2019. 

L’Amministrazione comunale ha deciso di farle oggetto del progetto di riqualificazione da proporre 
al Ministero competente, sia per la funzione rilevante che hanno nell’abitato sia per le necessità di 
interventi fisico–manutentivi. La proposta di intervento è stata ammessa al finanziamento a 
conferma della perfetta coincidenza con gli obiettivi del programma “6000 campanili”. 

La situazione attuale delle strade oggetto di riqualificazione a scala urbana è conseguenza degli 
interventi di manutenzione ed in alcuni casi di ristrutturazione attuati nella prima metà degli anni 
’90 che hanno significativamente ridisegnato le caratteristiche delle strade interessate. Si è trattato 
di un esteso e rilevante intervento sulla viabilità del Capoluogo, che tra l'altro ha ricompreso anche 
entrambe le banchine del tratto ovest della via Emilia. Tali interventi, nella loro positività, hanno 
consegnato un problema, peraltro comune a quasi tutte le strade alberate poste negli abitati, di 
conciliazione fra le varie parti della piattaforma stradale e le esigenze “vitali” delle alberature che, 
incolpevolmente, come in viale Matteotti, hanno presentato comportamenti particolarmente 
esuberanti. 
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A.4 STATO DI FATTO 

La situazione attuale dell’ambito di intervento è stata in parte già definita nei paragrafi precedenti. 
A completamento di quanto esposto si evidenzia innanzitutto che la viabilità in argomento 
necessita di interventi manutentivi dovuti in buona parte ai problemi determinati dallo sviluppo 
dell’apparato radicale nel corso di un ventennio delle piante radicate sui marciapiedi, soprattutto 
quelli di viale Matteotti. 

Le piante di viale Matteotti sono state oggetto nello scorso inverno di un accurato intervento di 
potatura finalizzato a regolare lo sviluppo della chioma in considerazione della collocazione 
prossima sia alle abitazioni che alla carreggiata stradale, ed inoltre di limitare l’effetto di 
schermatura che essa comporta con limitazione dell’efficacia della pubblica illuminazione 
esistente. 

Le esigenze manutentive interessano tutte le pavimentazioni esistenti che presentano un’usura 
fisiologica dovuta all’età (circa vent’anni). Per quanto attiene i marciapiedi va sottolineata la 
scarsa durabilità delle pavimentazioni bituminose rispetto ad altre soluzioni meno economiche ma 
con una vita certamente più prolungata. 

Non sembra presentare invece particolari dissesti o cedimenti la massicciata stradale. 

La viabilità risulta essere interessata da modesto traffico pesante, localizzato soprattutto in via 
Bellini (tratto B-C) e nell'ingresso dalla S.S. n.9 su viale Matteotti (tratto B-D). Si tratta 
prevalentemente di bus pubblici e mezzi pesanti che provvedono al rifornimento delle attività 
commerciali esistenti. Nel tratto A-B di via Matteotti la viabilità veicolare, come è stato detto, è 
principalmente legata alla presenza di residenze e spazi privati. 

Il sistema di raccolta delle acque risulta efficiente, non sono state segnalate nel tempo condizioni 
di difficoltà di deflusso delle acque meteoriche né sono stati eseguiti interventi per far fronte ad 
inconvenienti. 

Tutte le reti dei servizi primari indispensabili per le esigenze degli insediamenti residenziali sono 
collocate nella sede stradale: acquedotto, rete gasdotto a bassa pressione, rete di distribuzione 
dell’energia elettrica, limitato tratto di rete di distribuzione a media tensione (15.000 volts) 
conseguente all’interramento di una linea a suo tempo esistente per consentire lo sviluppo 
dell’insediamento, rete telefonica e linea di alimentazione della pubblica illuminazione. 

Le reti sono perlopiù coeve all’insediamento, e questo richiederà una attenta indagine da parte 
dei gestori al fine di stabilire se necessitino o meno di interventi manutentivi e di sostituzione di tratti, 
di potenziamento a fronte di future maggiori esigenze, per evitare, ad intervento di riqualificazione 
ultimato, il manifestarsi di esigenze di intervento che determinino la manomissione delle opere 
appena eseguite. 

L’impresa esecutrice e le strutture preposte ai controlli dovranno prestare grande attenzione per 
evitare che durante l’esecuzione delle opere vengono danneggiate i suddetti servizi. 

Di seguito la documentazione fotografica che descrive lo stato di fatto: 
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Tratto B-D – viale Matteotti 
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Tratto A-B – viale Matteotti 
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Tratto A-B – viale Matteotti 
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Tratto B-C – via Bellini 
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Tratto B-C – via Bellini 
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A.5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

A.5.1 PREMESSE ALL’INTERVENTO 

L'intervento si pone l'obbiettivo di riqualificare i percorsi esistenti e di realizzare la prima parte di un 
percorso ciclo-pedonale che in futuro verrà esteso a tutto il territorio comunale ed interconnesso 
con reti esistenti o di prossima realizzazione nell'ambito intercomunale. 

La rete infrastrutturale oggetto del presente intervento sarà parte di una rete intercomunale legata 
al transito di pedoni e ciclisti che congiungerà l'Abbazia di Chiaravalle della Colomba ed il borgo 
antico di Castell’Arquato. A tal proposito si evidenzia al riguardo che il Comune di Alseno e quello 
di Castell’Arquato hanno già definito il tracciato e i costi previsti, presentando congiuntamente 
istanza di finanziamento per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che purtroppo non ha 
per ora avuto esito positivo. I due comuni sono comunque pronti a ripetere l’iniziativa congiunta 
dell’intervento di cui trattasi ove si presentasse l’occasione. 

I percorsi ciclo-pedonali di viale Matteotti e via Bellini rappresentano il tratto centrale di tale 
percorso, il primo stralcio della sua attuazione, e saranno a disposizione, oltre che dei residenti del 
capoluogo per i loro spostamenti nell’abitato, anche dei cicloturisti. 

Nel contesto oggetto d'intervento, povero di qualità urbana, si segnala la presenza di duplici filari 
di alberature con notevole sviluppo vegetativo, frutto di un periodo ultraventennale, che però 
hanno inciso significativamente sullo stato di degrado dei percorsi esistenti, soprattutto in viale 
Matteotti. 

Da qui la necessità di ripristinare la funzionalità dei percorsi pedonali esistenti, di fatto quasi 
completamente inutilizzabili a causa della sconnessione delle pavimentazioni, dovuta 
principalmente al comportamento delle radici delle piante che hanno letteralmente sollevato le 
solette di calcestruzzo dei marciapiedi, impedendo il transito, anche in considerazione della 
prossimità del tronco delle alberature dai limiti delle proprietà private da una parte e dal cordolo 
dal lato verso strada. 

 

A.5.2 OPERE IN PROGETTO PRELIMINARE (ARCH. GIOVANNI ROSSI) 

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera dalla Giunta Comunale n.71 del 22.10.2013. 
Di seguito vengono descritte le opere del progetto dell’arch. Giovanni Rossi mantenute nel 
progetto a base d’appalto. 

L'area di intervento è suddividibile in n.3 tratti: 

– Viale Matteotti tratto A-B: tratto tra l’incrocio con via Bellini e la fine del viale; 

– Viale Matteotti tratto B-D: tratto tra la S.S. n.9 e l'incrocio con via Bellini; 

– Via Bellini tratto B-C: tratto tra l'incrocio con viale Matteotti ed il polo scolastico dell’infanzia. 

Ogni tratto è caratterizzato da differenti esigenze di traffico veicolare, in particolare i tratti B-C e B-
D sono interessati anche da transito di bus e mezzi pesanti. 

Il progetto preliminare prevede di riqualificare i tratti stradali mediante un risezionamento degli 
stessi finalizzato a ricavare nell'attuale spazio disponibile di proprietà pubblica le seguenti reti 
infrastrutturali: 
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– sede stradale con due corsie di marcia di larghezza minima 8,00 m nei tratti B-C e B-D e di 7,00 m 
nel tratto A-B; 

– marciapiede di larghezza minima 1,5 m; 

– percorso promiscuo ciclo-pedonale sul lato est di viale Matteotti e prosecuzione lato Sud di via 
Bellini fino al polo scolastico dell’infanzia; 

Le opere previste sono le seguenti: 

– inserimento di parcheggi in linea in viale Matteotti e nuova area parcheggio baricentrica nel 
tratto B-C di via Bellini; 

– sostituzione ed eventuale spostamento delle alberature di viale Matteotti con essenze meno 
invasive; 

– adeguamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche mediante 
collegamento alle linee esistenti; 

– rifacimento segnaletica orizzontale e verticale; 

– interventi alla pavimentazione stradale; 

– rifacimento marciapiedi esistenti ed abbattimento barriere architettoniche. 

 

A.5.3 INTEGRAZIONI ED APPROFONDIMENTI/MIGLIORIE AL PROGETTO PRELIMINARE 

Il progetto messo a gara prevede la realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo il tratto di via 
Bellini compreso tra le intersezioni con via Turati e il successivo sedime del canale della bonifica. 
Questo intervento, non previsto nel progetto preliminare originario del 2013, è stato aggiunto e 
dovrà essere eseguito dalla ditta appaltante sull’area verde privata adiacente la via, qualora 
l’area diventi di proprietà del Comune, in caso contrario dovrà essere realizzato sulla carreggiata 
stradale in sostituzione dei parcheggi in linea previsti. Nella tavola B.01 - Approfondimenti e 
migliorie viene riportato graficamente quanto descritto. La copertura economica per questo tratto 
di ciclabile aggiuntivo rispetto al progetto dell’arch. Rossi è stato inserito nel calcolo sommario di 
spesa allegato alla documentazione di gara. 

Il progetto messo a gara prevede l’adeguamento dell’attuale impianto di illuminazione esistente. 
All'appaltatore spetteranno i lavori edili, quali fornitura e posa pozzetti e cavidotti, opere di 
smaltatura lampioni esistenti, mentre è esclusa la realizzazione della parte elettrico-impiantistica in 
quanto affidata a ENEL SOLE in applicazione di convenzione CONSIP. 

Nella tavola B.01 vengono illustrati alcuni aspetti per i quali l'impresa ed il proprio progettista 
potranno proporre migliorie contestualmente alla redazione del definitivo e dell'offerta. Di seguito si 
cerca di descriverli e riassumerli: 

a) per migliorare i percorsi ciclo-pedonali si richiede di valutare la realizzazione di percorsi pedonali 
separati da quelli ciclabili, nel rispetto della normativa vigente e delle sezioni tipo A-A, B-B e C-C 
per i tratti A-B, B-C e B-D delle strade interessate dalle opere; 

b) aree di interesse soggette a migliorie (aree n.2 e n.3): 

• area n.2 (incrocio tra via Bellini e viale Matteotti): ipotizzare di inserire nel progetto elementi 
stradali atti ad incrementare la sicurezza nell’intersezione viaria; 
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• area n.3 (immissione sulla S.S.9): ipotizzare di inserire nel progetto il rifacimento della 
pavimentazione e della segnaletica orizzontale; 

c) aree di interesse soggette a possibili migliorie di collegamento agli spazi esistenti (aree n.4, n.5 e 
n.6): in queste aree si richiede di ipotizzare interventi volti a collegare le ciclo-pedonali in 
progetto ad altri percorsi/spazi esistenti. 

• area n.4 (collegamento tra via Bellini e via Battisti); 

• area n.5 (collegamento tra via Bellini e via Cavour); 

• area n.6 (collegamento tra via Bellini e viale Matteotti attraverso via Fermi). 
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La modalità scelta per l’affidamento dei lavori prevede la stesura del progetto definitivo in fase di 
offerta. Di seguito sono elencati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale si augura possano 
essere perseguiti in fase progettuale. 

• L’eventuale conservazione dei filari o l’abbattimento del minor numero di piante saranno 
valutati positivamente, a condizione che le piante non ridiventino in futuro causa di dissesto dei 
percorsi pedonali e ciclabili. Scelte progettuali conservative dovranno garantire la tenuta del 
sistema pianta-opera e la durabilità degli interventi previsti. 

• Percorsi ciclabili e pedonali dovranno fondersi con le carreggiate nel pieno rispetto del codice 
della strada e garantire sicurezza ai transienti (pedoni, cicli, motocicli, autoveicoli, autoarticolati, 
autobus, ecc.). 

• Le piste ciclabili e pedonali di viale Matteotti e via Bellini rappresenteranno l’ossatura della 
futura rete ciclopedonale del capoluogo. Grande attenzione dovrà essere data alla loro 
ubicazione per garantire in futuro l’accessibilità alle strutture di interesse generale, ai servizi ivi 
presenti e ai diversi quartieri. 

• La velocità in corrispondenza delle intersezioni stradali (incrocio via Bellini-viale Matteotti, 
incrocio via Bellini-Via Fratelli Cervi, incrocio via Bellini-Via Turati, incrocio via Bellini-via Ambrosoli) 
ed in corrispondenza del polo scolastico dell’infanzia è spesso elevata. Ricercare soluzioni in 
grado di ridurla. 

• Prestare attenzione all’arredo urbano lungo le strade e le piste (panchine, rastrelliere, fioriere, 
aiuole, ecc.) ed ipotizzare opere di mitigazione dei punti dove sono collocati i contenitori per la 
raccolta differenziata. 

• Nell’ultimo decennio numerosi sono stati i furti e i tentati furti registrati all’interno dell’abitato. 
Ricercare scelte atte ad incrementare la sicurezza urbana (estensione rete di illuminazione 
pubblica, implementazione impianto di videosorveglianza, ecc.). 

• Numerosi sono infatti i residenti che abitualmente parcheggiano le auto lungo via bellini e viale 
Matteotti. Valutare accuratamente l’ubicazione dei parcheggi e il loro dimensionamento. 

• Qualora si ipotizzino aiuole progettarle ipotizzando una manutenzione ordinaria da eseguire 
principalmente con mezzi meccanici. 

• Le scelte progettuali dovranno essere orientate a prevedere, con particolare riferimento ai 
materiali di finitura, per garantirne una maggiore durabilità delle opere, l’impiego di soluzioni di 
qualità significativamente superiore a quelle esistenti. A titolo puramente esemplificativo ci si 
riferisce all’uso di asfalti drenanti, asfalti colorati, cordoli con trattamento superficiale al quarzo, 
segnaletica verticale illuminata, ecc. 

• Oltre ai tratti previsti nel progetto preliminare, potranno essere inclusi nell’offerta tecnica anche 
ulteriori interventi aggiuntivi purché coerenti ed a completamento delle opere incluse nel 
progetto medesimo (le aree di interesse). 

 

A.6 STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
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Come già definito dall'Arch. Giovanni Rossi, gli interventi previsti nel presente progetto non alterano 
in modo sostanziale lo stato di fatto, trattandosi di opere di adeguamento e di limitata entità. 

L'intervento in oggetto prevede sostanzialmente il potenziamento delle reti infrastrutturali legate 
alla mobilità di pedoni e ciclisti nel rispetto del Codice della Strada e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

L'incremento della mobilità pedonale nonché l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto 
risulta sicuramente vantaggioso sia in termini di risparmio economico individuale, sia in termini di 
efficienza energetica, sia per quanto attiene agli impatti ambientali. 

Varie ricerche hanno dimostrato che la bicicletta, oltre a portare evidenti vantaggi dal punto di 
vista ecologico, sulle brevi e medie distanze, circa 6-7 km, vale a dire la maggioranza degli 
spostamenti quotidiani individuali, è vantaggiosa anche sui tempi di percorrenza rispetto a tutti gli 
altri mezzi di trasporto. 

Considerato inoltre il fatto che le piste ciclo-pedonali previste nell'intervento oggetto della 
presente opera faranno parte di percorsi ciclabili e pedonali a più vasta scala territoriale, l’opera 
assume una rilevante importanza strategica, sia dal punto di vista della conoscenza, scoperta e 
valorizzazione turistica del territorio, che dal punto di vista della sostenibilità ambientale, della 
sicurezza oltre che dal punto di vista della salute dei cittadini. 

L'intervento risulta compatibile con gli elaborati costituenti i piani territoriali ed urbanistici sia a 
carattere generale che settoriale. 

In generale l'intervento previsto, non determina rispetto alle componenti ambientali interessate, 
quali l’aria, il rumore, il paesaggio, alcun impatto negativo rispetto alla situazione esistente. 

Allo stesso modo, non essendo ipotizzabili attività di scavo a profondità superiori a quelle dei 
manufatti e servizi a rete esistenti, in questa fase non si è ritenuto necessario elaborare indagini 
archeologiche. 

Particolare attenzione verrà posta alla vegetazione esistente. Il progetto preliminare prevede la 
sostituzione degli alberi esistenti con altri di minor impatto sulle pavimentazioni dei marciapiedi e 
dei muri divisori con le proprietà private prospicienti le strade oggetto dell'intervento. In fase di 
offerta e progettazione definitiva si richiede, ove compatibile con le normative vigenti e la 
sicurezza delle opere da realizzare, di mantenere il più possibile tali alberature. Dove non fosse 
possibile il mantenimento si provvederà comunque alla sostituzione delle specie esistenti ed al 
ripristino ambientale della vegetazione ed alla compensazione ambientale delle modifiche 
necessarie. 

A titolo cautelativo, ed al fine di mettere a disposizione i dati e le informazioni ai più avanzati livelli 
di progettazione, si allega alla presente relazione uno studio geologico, idrogeologico e sismico, ai 
cui contenuti si fa espresso invio. 
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A.7 ELABORATI ALLEGATI ALLA RELAZIONE 

 

Documenti del progetto preliminare dell’arch. Giovanni Rossi (anno 2013) 

• A01 Planimetria generale d’intervento quadro d’unione 

• A02 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A03 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A04 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A05 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A06 Planimetria stato di fatto via Bellini, scala 1:500 

• A07 Planimetria stato di fatto via Bellini, scala 1:500 

• A08 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A09 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A10 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A11 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A12 Planimetria stato di progetto via Bellini, scala 1:500 

• A13 Planimetria stato di progetto via Bellini, scala 1:500 

• A14 Sezioni stradali tipo, scala 1:100 

 

Elaborati integrativi (anno 2015) 

• Elaborati grafici: 

- B.01: Tavola - Approfondimenti e migliorie 

- B.02.a: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.b: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.c: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.d: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.e: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.03: Tavola – Interventi pubblica illuminazione 

- B.04: Tavola – Considerazioni sullo stato di fatto 

• Relazione Geologica 

• Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
per la stesura dei piani di sicurezza 

• Relazione tecnica con studio di prefattibilità aggiornata 

• Quadro economico 
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• Cronoprogramma 

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

• Calcolo sommario di spesa 

• Schema di contratto 


