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Riqualificazione e realizzazione parcheggio ex area Serafini 

Premessa 
 

ll presente progetto riguarda la realizzazione di un intervento di riqulificazione urbana finalizzato ad 

ottenere un miglioramento della fruizione e gestibilità degli spazi esterni e adiacenti la sede 

scolastica “Marconi” e della sede Municipale in posizione centrale nel Comune di San Giovanni 

Suergiu attraverso la realizzazione di una serie di parcheggi pubblici. 

L’area mostra varie problematiche soprattutto legate a: 

 mancanza di un corretto sistema di allontanamento delle acque meteoriche trattandosi di 

uno sterrato ora utilizzato solo dagli abitanti che vi risiedono in vicinanza; 

 presenza di una strada sterrata (di larghezza pari a circa 4 mt) unico accesso attualmente 

disponibile; 

 fondo stradale inadatto a sopportare in maniera idonea il transito di mezzi di utilizzo;  

 problematiche di parcheggio varie legate alla corretta fruizione degli istituti scolastici in 

vicinanza. 

 

STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 

L’area interessata dall’intervento è situata nel centro di San Giovanni Suergiu ed ha una superficie 

di circa 2.100 mq. 

Tale area, che si sviluppa in prossimità della sede scolastica è compresa tra la via Deledda e via 

Gramsci in zona A  -centro storico esternamente al centro matrice del piano particolareggiato. 

Il lotto in esame è distinto al catasto terreni al foglio 25 particelle 3570,3572,3577. 
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STRALCIO DI MAPPA FOGLIO 25-COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 
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FOTO STATO ATTUALE 

 

INGRESSO DA VIA DELEDDA 
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Riqualificazione e realizzazione parcheggio ex area Serafini 

 

Allo stato attuale si rileva una forte eterogeneità del contesto edificato con la mancanza di ogni tipo 

di pavimentazione.  

Infatti l’area risulta essere totalmente sterrata, in stato di abbandono con conseguenti forti disagi 

per gli abitanti e per l’intera zona circostante. 

Il terreno presenta una pendenza naturale con un dislivello complessivo di circa 0,50 m ed una 

pendenza media del 1,00-2,00%. 

Attualmente l’area, che si presenta sterrata e priva di qualunque tipo di sistemazione, viene 

utilizzata parzialmente come spazio a parcheggio per gli abitanti della zona. 

 

 

 

Criteri Progettuali 

 

Il progetto concentra la sua attenzione in ordine di priorità, cosi come concordato con 

l'amministrazione comunale. 

In primo luogo si deve arrivare alla risoluzione dei problemi legati all'allontanamento delle acque 

piovane che in occasione di violenti eventi meteorici crea continui problemi anche in corrispondenza 

degli accessi che si trovano alla stessa quota rispetto alle aree contermini. 

Dalle precedenti considerazioni e viste le condizioni attuali della strada di accesso, completamente 

sterrata, dal fondo dissestato con notevoli avvallamenti, si evince che un corretto allontanamento 

delle acque meteoriche, non può prescindere da una regolamentazione attenta delle quote di tutta 

l'area, fino ai punti di innesto della condotta di scarico da progettare, alle caditoie in progetto. 

Sulla base di queste considerazioni, a cui si aggiungono quelle in premessa, amministrazione ha 

deciso di operare l'urbanizzazione di tutta l'area, tenendo conto di quello che può essere la 

destinazione ed il tipo di utilizzo futuro delle aree, ancora sterrate, oggetto di continui accumuli 

incontrollati di materiali inerti. 

Viene eseguito uno studio di completamento urbanistico di tutta l'area in coordinamento con gli 

interventi che riguardano la sistemazione dell’area stessa. 
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Si prevede di realizzazione una viabilità di collegamento con via Gramsci attraverso l’aquisizione di 

un area privata adiacente (mediante la realizzazione di una recinzione in blocchi di muratura) in 

modo da consentire l’ingresso e l’uscita da due vie differenti. 

Lo studio mette in evidenza sia dimensionalmente che dal punto di vista funzionale, le reali 

possibilità di organizzazione dell'area. 

Si è in questo modo indicata la possibile realizzazione (con ingombri presunti ma molto realistici, 

tenendo conto dell'affluenza media dei possibili usufruitori), di un area a servizio della scuola, la cui 

realizzazione richiede costi accessibili anche con interventi di modesta entità. 

Verranno demoliti i modesti fabbricati presenti e smaltito il materiale (tra cui una copertura in 

cemento amianto) proveniente dalla demolizione dopo aver in modo opportuno ripulito l’area e 

sdradicato il cannetto presente in modo definitivo. 

Il tutto viene integrato con la sistemazione del fondo stradale sterrato mediante un manto bitumato 

fiancheggiato da aree verdi. 

L’esigenza della creazione dei parcheggi in vicinanza alla sede Comunale e del comprensorio 

scolastico è particolarmente avvertita constatando che data la posizione centrale anche nel periodo 

estivo con manifestazioni culturali in atto si manifesta tale neccessità. 

La fruibilità della zona e la possibilità di accesso con l’auto incrementeranno l’afflusso in centro con 

un miglioramento per la viabilità e la comodità di sostare a pochi metri dalle piazze principali del 

centro. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Inizialmente si prevederà di realizzare la pulizia generale dell’area le demolizioni dei fabbricati 

presenti con la predisposizione impianti acque bianche idrico fognario e impianto d’ illuminazione. 

Inoltre sarà realizzato un fabbricato servizi e i lavori di urbanizzazione primaria quali marciapiedi, 

fornitura e posa di pali con relativi punti luci allacci idrico fognari con l’esecuzione della viabilità di 

collegamento con via Gramsci mediante l’acquisizione di aree di proprietà privata. 
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Impianto di allontanamento acque meteoriche 

Sulla base del rilievo eseguito, col quale si possono verificare le quote plano-altimetriche sull'intera 

area in esame, sono stati individuati tutti i vincoli e/o ostacoli che possono incidere sulla 

progettazione dell'impianto. 

Da un'analisi delle quote di fondo le caditoie di progetto a cui si innesteranno le nuove condotte di 

scarico, si evince la presenza di una differenza di quota risicata con i punti critici di accumulo delle 

acque meteoriche. 

Si realizzerà un sistema di convogliamento delle acque meteoriche alle caditoie e canalette in 

progetto in modo da permettere lo scarico allo specchio della Via Deledda attraverso una condotta 

di allontanamento in pvc. 

 

Sovrastruttura del piazzale e dei parcheggi 

 

L’area, al fine di migliorare anche la possibilità di deflusso delle condotte fognarie, avrà un profilo 

con qualche variazione di quota rispetto a quelle attuali. 

Infatti la parte a centrale verrà sistemata e livellata in modo da ottenere un abbassamento delle 

quote attuali con punte di 15 cm, mentre la restante parte seguirà sostanzialmente le quote di 

rilievo. 

Il fondo stradale prevede la realizzazione di una massicciata stradale dello spessore medio di cm 25 

composto da: 

- uno strato di base in fondazione in misto naturale dello spessore compreso tra 15 cm; 

- uno strato di conglomerato bituminoso (BINDER chiuso) di cm 7. 

- un tappetto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di 2 cm 

La sede stradale avrà mediamente una larghezza di m 4,50 più mt 2,00 circa da dove troverà alloggio 

un marciapiede per l’accesso pedonale. 

 

 

Fabbricato servizi 
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Verrà realizzato un fabbricato in muratura di laterizio dotato di  copertura a falde tipo coppo adibito 

a servizi igienici dotato di un bagno disabili,  uomini e donne delle dimensioni di mq 40 con 

demolizione dell’attuale stabile in condizioni fatiscenti. 

Verranno realizzate ex novo le linee idrica fognaria ed elettrica in modo da garantire la piena e 

migliore fruizione agli utilizzatori. 

Aree Verdi 

 

Lungo il perimetro e all’interno dell’area adiacente il parcheggio trovano collocazione delle aiuole e 

spazi verdi che ospiteranno alberi e arbusti della specie mediterranea. 

 Iluminazione pubblica 

 

La rete di illuminazione costituita da pali in acciaio di altezza pari a 5 mt e dotate di apparecchi 

illuminanti per esterni con tecnologia a Led muniti di pozzetti e relativi plinti in cls. 

 

Parcheggi 

 

Gli stalli di sosta avranno dimensioni pari a 2,50 x 5,00 metri con tipologia di disposizione a spina di 

pesce in numero pari a 40 per l’area di servizio  e 2 stalli per i fruitori affetti da disabilità che saranno 

contraddistinti mediante segnaletica orizzontale dalla pavimentazione stradale con striscia bianca 

(gialla) da 12 cm. 
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