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PROGETTO DEFINITIVO

RIQUALIFICAZIONE URBANA
Realizzazione di un’area verde tra la via Roma e la via Corongiu

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Stato attuale dell’area oggetto di intervento
L’area oggetto di intervento si
trova a Tertenia, tra la via Roma e
la via Corongiu. L’area è
accessibile dalla via Corongiu
che è posta ad una quota
inferiore di circa 2 metri rispetto
alla soprastante via Roma.
Al confine con la via Roma è
presente
un
muro
di
contenimento in cemento armato.
L’area è pressoché pianeggiante,
con una leggera inclinazione
verso la via Corongiu.
Si tratta di un’area incolta, invasa
dalle malerbe e recintata con rete
metallica. L’attuale situazione mal
si coniuga con l’aspetto urbano
contiguo, causando una rilevante
discrasia
paesaggistica,
soprattutto se si considera che
l’area si trova presso uno degli
accessi al centro abitato di
Tertenia.

Progetto
Il progetto si pone l’obiettivo di
migliorare la vivibilità urbana del
centro abitato intervenendo su
una delle poche aree libere da
edificazione a ridosso della via
Roma, via principale di Tertenia.
I risultati attesi sono:
• implementazione delle aree
verdi
fruibili
per
la
cittadinanza;
• incremento dei parcheggi
pubblici;
• aumento della sicurezza per
la mobilità pedonale;
• creazione
di
spazi
di
aggregazione e di svago
all’aperto;
• miglioramento della qualità
urbana,
architettonica
e
paesaggistica in prossimità
dello snodo per la Marina di
Tertenia.
Opere previste dal progetto
• Livellamento e ri-sagomatura del pendio;
• creazione di un percorso pedonale in via Corongiu a proseguimento di quello esistente
in via Roma;
• creazione di un’aiuola lungo la via Corongiu a protezione della viabilità pedonale;
• costruzione di una scalinata di collegamento tra la via Roma e la via Corongiu;
• Creazione di parcheggi pubblici con accesso dalla via Corongiu;
• predisposizione dell’impianto di irrigazione a servizio dell’area verde (allaccio idrico);
• Predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio dell’area verde
(cavidotto).
Opere da realizzarsi con futuri finanziamenti (non previste dal presente progetto)
• Messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone utili al rafforzamento della
rete ecologica urbana ed al miglioramento del microclima dell’area di aggregazione;
• realizzazione di un prato verde;
• installazione dei corpi illuminanti a servizio dell’area verde;
• finitura mediante rasatura/intonaco del muro in c.a. esistente, con materiali idonei alla
realizzazione di dipinti murali;
• realizzazione di aree ludiche.

Livellazione e ri-sagomatura dell’area
Allo stato attuale l’area di intervento
si presenta pressoché pianeggiante
con leggero declivio verso la via
Corongiu. Nella parte centrale è
presente una piccola scarpata che
sarà soggetta di ri-sagomatura e
inerbimento. Il resto della superficie
sarà livellata in modo da ottenere
una pendenza costante verso la via
Corongiu. Tale intervento sarà utile
sia alla fruizione del giardino in
sicurezza sia allo smaltimento delle
acque meteoriche per evitare
ristagni d’acqua all’interno dell’area.
Percorso pedonale in via Corongiu
La via Corongiu non è attualmente
dotata del marciapiede sul lato sx
(esso è presente solo sul lato dx ma
con
dimensioni
inadeguate).
Pertanto si prevede la realizzazione
di un camminamento all’interno
dell’area oggetto di intervento. Il
percorso pedonale darà continuità a
quello già presente in via Roma,
congiungendosi
con
esso
in
prossimità dello svincolo per la
Marina di Sarrala. Il raccordo verrà
realizzato con pendenze (8-10%
max) tali da garantire la completa
accessibilità all’area verde ai
disabili.

Il percorso pedonale verrà realizzato in
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata,
posato su idoneo sottofondo di materiale
inerte. Esso sarà colorato con additivi a
base di ossidi metallici per l’ottenimento di
cromatismi gradevoli e paesaggisticamente
coerenti con il contesto dell’area verde. Tra
la parte carrabile della via Corongiu e il
percorso
pedonale
verrà
realizzata
un’aiuola a protezione della mobilità
leggera.
Alcuni
varchi
pedonali
consentiranno il collegamento in sicurezza
tra la carreggiata stradale e il nuovo
percorso pedonale.

Scalinata di collegamento tra la via Roma e la via Corongiu
Nella parte centro-nord dell’area in
oggetto, per dare collegamento
diretto tra la via Roma e la via
Corongiu, verrà realizzata (con le
modalità
esecutive
del
camminamento
pedonale)
una
scalinata in cls armato.
Ai piedi della scalinata troveranno
posto 11 parcheggi per auto, dei
quali uno riservato ai disabili.
L’area destinata a parcheggi avrà la
pavimentazione costituita da un
massetto in cls armato con rete
elettrosaldata e sarà accessibile
dalla via Corongiu.

Le opere previste in progetto creano le basi per il completamento futuro e al contempo
garantiscono un primo utilizzo/fruibilità dell’area.

Aspetti Urbanistici
L’area oggetto di intervento è classificata dal Piano Urbanistico Comunale come area
destinata a «Sg30_giardino pubblico» quindi gli interventi previsti in progetto sono
coerenti con le previsioni urbanistiche. Da ciò si evince la non assoggettabilità del
progetto a variante urbanistica finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, infatti, ai sensi del DPR 327/2001 un bene è sottoposto al vincolo
preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del PUC o di una
sua variante che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Sarà
invece necessario procedere alla dichiarazione di pubblica utilità contemporaneamente
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera.

Aspetti idro-geologici
L’area è classificata dallo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica (ex art.
8 NTA del PAI) in:
• aree a pericolosità idraulica Hi1
• aree a pericolosità per frana Hg1.
La suddetta classificazione non impone la redazione di uno studio di compatibilità
idraulica, geologica e geotecnica di dettaglio, rimandando alla pianificazione urbanistica
sovraordinata. Inoltre le opere in progetto non prevedono movimenti di terra significativi o
la realizzazione di manufatti e infrastrutture che necessitino di valutazioni specifiche che
andrebbero a incidere sulla disciplina d’uso del territorio.

Assetto proprietario dell’area
L’area oggetto di intervento nonché di espropriazione per pubblica utilità (in quanto
trattasi di proprietà privata) è censita al catasto al foglio 23 particelle 15 (parte) e 265 e
ha una superficie totale di 1894,35 mq. Si rimanda all’allegato Piano particellare di
esproprio.

