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COMUNE DI ARONA 
 

(Provincia di Novara) 

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA   

Marciapiedi via Martiri della Libertà 

PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO 
 

A) RELAZIONE GENERALE 

  

A1)  Descrizione dell’intervento 

L’intervento oggetto del presente progetto, riguarda la manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi esistenti sui due lati  in via Martiri della Libertà. 

L’obiettivo è la realizzazione della nuova pavimentazione del marciapiede esistente sui 
due lati di via Martiri della Libertà, e nel contempo la manutenzione ed il rifacimento di alcuni  
sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori. 

L’area pedonale in oggetto attualmente presenta superfici sconnesse ed irregolari, 
creando disagi ai pedoni che percorrono la zona, oltre che ad essere esteticamente 
disomogenea ed in netto contrasto con le pavimentazioni dei contigui marciapiedi di viale 
Berrini e di via Roma, essendo in asfalto. 

 Si prevede quindi di realizzare la pavimentazione utilizzando i materiali impiegati per il 
marciapiede di viale Berrini, e precisamente cubetti di porfido rosso. 

 Sarà necessario inoltre  prevedere il rifacimento della  tombinatura esistente, creando 
una linea interrata di alimentazione energia elettrica da utilizzare per l’illuminazione pubblica.  

 Si dovranno anche sostituire gli allacciamenti privati delle acque bianche che saranno 
distrutti dagli scavi o che dovranno essere portati alla quota adeguata per l’immissione nella 
nuova tubazione-collettore acque bianche. 

La larghezza attuale dei marciapiedi è mediamente di mt 1,40 ma non è possibile  
portarla a mt 1,50, al fine di consentire il passaggio contemporaneo di portatori di handicap in 
quanto si dovrebbe ridurre la larghezza della carreggiata , a doppia corsia di traffico , che è già 
inferiore al necessario. Si realizzeranno perciò nuovi marciapiedi di eguale dimensione degli 
esistenti, salvaguardando in questo modo anche i parcheggi lungo tutto il lato SE della strada. 

Alcune problematiche andranno approfondite prima dell’inizio effettivo dei lavori.  
Anzitutto identificare esattamente i recapiti delle tombinature esistenti . La sottoscritta 

Progettista , con opportuni sondaggi e ispezioni, nel tempo concesso per la stesura dei progetti 
definitivo ed esecutivo – un mese -  ha potuto verificare che la maggior parte delle acque 
confluisce in una tubazione sottostrada , probabilmente di tipo misto ; altra (di più recente 
realizzazione), tramite sole due caditoie per lato, e che non vengono modificate, recapita in via 
Roma. Esiste poi una tubazione che scende in via Martiri Libertà nn.civv.22-36 che raccoglie le 
acque della via e di pluviali privati. 

Si tenga poi conto del fatto che la pendenza della strada è vicina allo zero; che la 
recente tombinatura su via Roma è a  - 0,80 m. e che  è stato individuata  su viale Berrini solo 
una vecchia tubazione in cui confluiscono le acque della via , lato SW.  

In questo quadro si è ipotizzato di far confluire parte dei reflui su via Roma , 
innestandosi nella citata recente tombinatura ; una piccola parte su viale Berrini , utilizzando la 
vecchia tubazione esistente ; e il rimanente negli attuali recapiti e se possibile sulla tubazione di 
via Martiri Libertà nn.civv.22-36.  

Questa soluzione consente di mantenere la tubazione diam. 315 al di sotto dei 
marciapiedi , a quota tale da permettere la posa del sottofondo e del pavimento in porfido, con 
una pendenza accettabile per la tubazione in PEAD EN 13476-1 , del 2 per mille. 

Si è dovuto optare per l’utilizzo di una sezione del 315 e non del 400 ipotizzato 
preliminarmente , in considerazione della citata scarsità di pendenza che non avrebbe 
consentito la collocazione sotto marciapiedi. 

Un aspetto di tale problematica si evidenzia in prossimità del passaggio pedonale 
all’incrocio con viale Berrini. In quel punto la nuova tubazione di acque bianche ha una ridotta 
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profondità dal piano stradale , per cui diventa impossibile realizzare lo scivolo per disabili : si 
ipotizza dunque il rialzo della zona a strisce pedonali per ovviare al problema. 

Per quanto riguarda la portata della tubazione prevista, l’attuale diametro di 200 mm. in 
cemento è in grado di muovere 11,4 l/s (calcolata con la formula di Chezy e coeff. di scabrezza  
del Gauckler- Stricker ) ; la tubazione in PEAD 315 con diametro interno di 271 mm. Di 
progetto, a parità di pendenza del 2 per 1000 , può allontanare 36,85 l/s, cioè il triplo.  

Ciò dovrebbe consentire di assorbire anche precipitazioni di una certa violenza cui 
assistiamo da qualche tempo. 

Altro problema emerso dalle indagini effettuate dalla sottoscritta è la presenza, al di 
sotto del piano stradale, di un tunnel  Telecom  che attraversa il marciapiede NW in due punti : 
al civico 15 ed in corrispondenza di via Litta. Tale manufatto , che alloggia cavi e tubazioni delle 
linee telefoniche ispezionabili dall’interno , interferirà con la nuova tubazione di acque bianche e 
col passacavi della linea elettrica dei lampioni. Al momento dello scavo si dovrà trovare una 
soluzione per contemperare le diverse esigenze. In fase progettuale si è al momento ipotizzato 
di interrompere la nuova tubazione proprio in prossimità dell’attraversamento del tunnel nei due 
punti suddetti. 

Prima di iniziare i lavori inoltre ,si dovrà far spostare, a cura della Molteni, un tratto di 
tubazione del gas metano nell’ultimo tratto della via Martiri Libertà , tra via Litta e viale Berrini , 
lato NW ,che è collocato a circa 30 cm. al di sotto del piano del marciapiede e che quindi 
interferisce con i lavori.  

 
Il progetto definitivo ed esecutivo comprende i seguenti interventi: 
 
A) Rimozioni e demolizioni; 

B) Rifacimento della tombinatura  in sottosuolo con posa di caditoie stradali in sostituzione 

delle bocche lupaie attualmente presenti; 

C) Realizzazione di linea passacavi per la nuova futura illuminazione pubblica, completa di 

pozzetti e plinti per pali; 

D) Rifacimento allacciamenti acque bianche esistenti 

E) Posa di nuove pavimentazioni; 

A1 -1)  RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

• Verranno eseguiti la rimozione dei cordoli in pietra e l’accatastamento in cantiere per il 
successivo eventuale recupero; da verifica puntuale emerge che sono quasi tutti deteriorati 
dal tempo e dall’uso per cui se ne prevede l’integrale sostituzione ; la completa demolizione 
della attuale pavimentazione  costituita da asfalto, senza alcun recupero con 
allontanamento a discarica di rifiuti speciali ; nella rimozione è compresa anche 
l’asportazione delle bocche lupaie e della condotta di smaltimento delle acque meteoriche 
che corre, a tratti,  sotto i marciapiedi esistenti; 
 

• lo scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto stradale sull’intera superficie 
oggetto di demolizione, con il successivo livellamento del piano dei marciapiedi; 

A1-2)    MANUTENZIONE AI SERVIZI TECNOLOGICI IN SOTTOSUOLO 

• Acque meteoriche : formazione di nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche 
realizzata con tubo in PEAD di diametro 315 di tipo corrugato e pozzetti con  griglia in ghisa 
sferoidale, compresi i relativi ripristini degli allacciamenti delle utenze private acque 
bianche, esistenti.  
I collegamenti alla rete fognaria esistente saranno fatti a tratti, alla linea sottostante via 
Martiri Libertà , verso la via Roma e verso viale Berrini e possibilmente verso via Martiri 
Libertà nn.civv.22-36. Tale soluzione, per la raccolta delle acque meteoriche stradali 
mediante i pozzetti con griglia, permetterà una migliore e più semplice manutenzione e 
pulizia dei manufatti. 
 

• Illuminazione pubblica : è stata prevista la realizzazione di un cavidotto interrato con posa 
dei relativi pozzetti di ispezione e raccordo, oltre alla realizzazione di plinti in cls armato per 
la futura posa dei nuovi pali , sul lato NE della via, in previsione di sostituire le attuali 
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lampade sospese a centro strada con lampioni a stelo lungo il marciapiede 
 
.  

A1 - 3) NUOVE PAVIMENTAZIONI 

Il progetto prevede, una volta sistemati tutti i servizi in sottosuolo: 
• la rullatura del fondo al fine di preparare il terreno a sostenere la struttura stradale e  

successivamente una sottofondazione in misto naturale ghiaioso granulometricamente  
stabilizzato per la formazione delle nuove livellette stradali alle nuove quote di progetto; 

• la realizzazione di un massetto in calcestruzzo, armato con rete elettrosaldata e predisposto 
con le necessarie quote e pendenze longitudinali e trasversali per lo smaltimento delle 
acque meteoriche; 

• la formazione del marciapiede mediante la posa dei cordoli in granito eventualmente e 
parzialmente recuperati durante la rimozione, ed in gran parte di nuova fornitura; 

• posa di pavimentazione in cubetti di porfido rosso; 
 

Tale opera oltre a dare continuità allo schema delle pavimentazioni di recente realizzazione 
in viale Berrini, eliminerà completamente le barriere architettoniche attualmente ancora 
esistenti. 

 

A2) Illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta 

Si intende procedere alla riqualificazione dei marciapiedi in cattive condizioni manutentive, 
come già fatto in passato in via Roma e recentemente in viale Berrini, al fine di migliorare la 
mobilità pedonale e rendere continui i percorsi per portatori di handicap. 

 

A3) Fattibilità dell’intervento 

L’intervento risulta fattibile per gli aspetti tecnico – economici alle condizioni espresse al 
punto A 1.. 

Si dovrà provvedere al restringimento della carreggiata con l’occupazione di una corsia di 
marcia per il tempo dei lavori . Per agevolare lo scorrimento del traffico , si è previsto di 
sviluppare il cantiere in 4 fasi occupando un quarto di strada alla volta , ad iniziare dal lato SO 
tratto da via Roma a via Martiri Libertà civ.22-36 ; poi da via Martiri Libertà civ.22-36 a viale 
Berrini ; per poi passare dall’altro lato della strada ( lato NW) sino a via Don Minzoni e da ultimo 
da via Don Minzoni a via Roma.   

Le modifiche temporanee della viabilità saranno da  definire con il Comando di Polizia 
Urbana.   

 
A4) Disponibilità delle aree da utilizzare 

Le aree interessate dal presente intervento sono disponibili in quanto di proprietà comunale. 
 

A5) Contenuti del progetto definitivo – esecutivo  – Esigenze di gestione e manutenzione 

Il progetto definitivo-esecutivo è stato sviluppato in modo da individuare compiutamente i 
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 
indicazioni contenuti nel  progetto preliminare. 

Il progetto definitivo-esecutivo  contiene tutti gli elementi necessari al fini del rilascio delle 
autorizzazioni ed approvazioni di parte degli Enti competenti  (Soprintendenza Archeologica). 

Le caratteristiche tecnico–costruttive e la qualità dei materiali individuate dal progetto 
riducono al minimo le esigenze dell’attività di manutenzione.  

La qualità dei materiali scelti assicura la durabilità nel tempo dell’intervento, la facilità della 
manutenzione delle opere e la sicurezza degli utenti. 
 

A6)  Accessibilità 

Nel progetto, si  prevede di raccordare la pavimentazione del  marciapiede al piano della 
carreggiata viabile, mediante degli scivoli di pendenza non superiori all’ 8 per 100. Tutto ciò per 
rendere più agevoli e sicuri i percorsi pedonali  e gli attraversamenti stradali anche alle persone 
disabili. Gli accessi carrai alle proprietà private saranno pavimentati in asfalto per realizzare 
delle soluzione di continuità nel continuum del marciapiedi in porfido , per ovviare ad un  
andamento “ad onde” dei marciapiedi che potrebbe produrre un senso di disagio al pedone.  
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A7) Aspetti funzionali 

Le aree oggetto di intervento sono già dotate di impianto di illuminazione  e reti di 
smaltimento delle acque meteoriche. Attualmente l’impianto di illuminazione si sviluppa 
mediante cavi esterni con attraversamenti aerei tra i pali e percorsi su facciate.  

Si procederà alla predisposizione di una linea passacavi con pozzetti e plinti per pali per il 
futuro rifacimento della linea interrandola e quindi eliminando quella aerea.  

 
Per quanto riguarda la rete di smaltimento acque meteoriche attualmente in condizioni 

precarie, è previsto il rifacimento completo della tubazione sostituendo le attuali bocche lupaie 
con caditoie stradali sifonate  in ghisa sferoidale classe D 400 sulla carreggiata, nella zona 
adiacente al cordolo del marciapiede.  

Il collettore con i relativi pozzetti di ispezione , troveranno posto lungo i marciapiedi d i 
relativi chiusini in ghisa sferoidale saranno di classe C 250.    

 
 

A8) Cronoprogramma delle fasi attuative 

 
Tempo stimato per la realizzazione dell'opera

progettazione

P
re

lim
in

ar
e

D
e

fin
iti

vo

E
se

cu
tiv

o

G
ar

a 
D

'a
pp

al
to

C
o

nt
ra

tto
 

d
'A

p
pa

lto

C
on

se
g

na
 

L
av

o
ri

E
se

cu
zi

o
ne

 
La

vo
ri

C
.R

.E
.

D
a

ta
 

ul
tim

a
zi

o
ne

 
La

vo
ri

mesi 1 mesi 0,5 mesi 0,5 mesi 2 mesi 1 mesi 1 mesi 7 mesi 1

appalto ed  esecuzione  dei  lavori

 
 

I lavori di cui al presente progetto  sono da eseguirsi in un unico lotto.  
Il tempo previsto per completare le fasi attuative dei lavori di cui al presente progetto, 

esclusa la progettazione già completata, è di circa 12 mesi. 
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B) RELAZIONE TECNICA         (Art.19 DPR 207/10) 

B1) Materiali impiegati 

 
A)  Le cordonate in pietra per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non 

inferiori a m 0,90, avranno un'altezza minima di cm 22, una larghezza inferiore di cm 20 e 
superiore di cm 18 onde presentare una pedegala di cm 2, con spigolo superiore esterno 
smussato. 

Le facce a vista dovranno essere accuratamente bocciardate con bocciarda mezzana. 
Il piano superiore presenterà pendenza del 2% verso l'esterno. Le cordonate dei marciapiedi 

saranno poste in opera su sottofondo di calcestruzzo; I'onere di tale getto, e così pure quello 
dello scavo, del consolidamento e della regolazione del piano di posa sono compresi nei prezzi 
delle cordonate; è pure compreso in detti prezzi l'onere delle eventuali demolizioni necessarie 
per la posa delle cordonate stesse. 

B) Pavimenti in cubetti di porfido. 
 Dovranno soddisfare le norme per l'accettazione dei cubetti in pietra per pavimentazioni 

stradali di cui al  Fascicolo n. 5° del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 
I cubetti di porfido di dimensioni 8/10 cm, dovranno provenire da pietra a buona frattura, 

talché‚ non presentino, né rientranze, né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare 
al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. 

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei 
loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze 
sulle facce eccedenti l'altezza di mm 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla 
direzione dei lavori anche in cava. 

 I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei 
cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su 
letto di sabbia dello spessore di cm 10 soffice a grana grossa e scevra di ogni materia 
eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da uno 
strato di calcestruzzo cementizio. 

I cubetti saranno disposti in opera così da risultare pressoché‚ a contatto prima di qualsiasi 
battitura. 

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della 
pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a 
tempo con mazzapicchio del peso di kg 25-30 e colla faccia di battitura ad un dipresso uguale 
alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun 
punto la larghezza superiore a 10 mm. 

 La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni 
dalla apertura al transito del marciapide/strada pavimentato/a, saranno prima riparati gli 
eventuali guasti verificatisi, poi il marciapiede/la strada verrà abbondantemente lavato con 
acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua 
arrivi sul marciapiede/strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei 
giunti per circa cm 3 di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia 
sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in 
ragione di circa kg 3 per metro quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul 
pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume, e quindi sarà aperto il 
transito. 

 

B2) Requisiti e prestazioni 

Sicurezza 
Il progetto in oggetto è stato sviluppato garantendo le massime condizioni di sicurezza per 

gli utenti. 

Tale risultato è ottenuto con adeguate scelte relative a: 
• materiali impiegati; 
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• sistema dei percorsi; 
• caratteristiche degli impianti tecnologici;  
• possibilità di controllo diretto ed indiretto da parte del personale. 

 

C) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E STUDIO DI FATTIBILIT A’ AMBIENTALE             
(ART. 29 DPR 207/10) 

 
Come già descritto in ambito di progetto preliminare, la realizzazione dell’intervento ed il suo 

esercizio non hanno alcun effetto negativo sulle componenti ambientali e sulla salute dei 
cittadini. Anzi favorirà una più comoda deambulazione , anche per soggetti portatori di 
handicap, e un miglior smaltimento delle acque meteoriche. 

 

D) ELABORATI PROGETTUALI                                    

(All. Tecnico di cui all’Art. 164 del D. L. 163/2006 e ART.30-33 DPR 207/10) 

D1)  ELABORATI CHE COMPONGONO IL PROGETTO PRELIMINARE 

Gli elaborati che compongono il progetto preliminare sono: 
• Relazione generale 
• Quadro economico 
• Estratti di mappa e di PRGC 

 

D2)  ELABORATI CHE COMPONGONO IL PROGETTO DEFINITIVO  

Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 
• Relazione descrittiva (art.25 DPR 207/10) 
• Elaborati grafici in scala adeguata (art.28 DPR 207/10) 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art.30 DPR 207/10) 
• Elenco prezzi unitari (Art.32 DPR 207/10) 
• Computo metrico estimativo (Art.32 DPR 207/10) 
• Quadro economico (Art.32 DPR 207/10) 

 

D3)  ELABORATI CHE COMPONGONO IL PROGETTO ESECUTIVO 

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati: 
• Relazione generale (Art.34 DPR 207/10) 
• Elaborati grafici in scala adeguata (Art.36 DPR 207/10) 
• Crono programma (Art.40 DPR 207/10) 
• Elenco prezzi unitari (Art.41 DPR 207/10) 
• Computo metrico estimativo e quadro economico (Art.42 DPR 207/10) 
• Quadro dell’incidenza percentuale della quantità della manodopera per le diverse categorie 

di cui si compone l’opera 
• Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto (Art.43 DPR 207/10) 

 

E) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Le aree interessate dai lavori in oggetto, non presentano particolari situazioni ambientali 
rilevanti, se si escludono la presenza di traffico veicolare, i cavi aerei per l’illuminazione stradale 
e la presenza dei sottoservizi. 

Essendo il cantiere sito in via Martiri della Libertà, ove  vi è una discreta circolazione di 
veicoli stradali, occorre prevedere opportuni accorgimenti circa la deviazione e la 
regimentazione del traffico. 
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A tale scopo il Piano di Sicurezza, cui si rimanda  descrive, in maniera sufficientemente 

esaustiva, le possibili fasi di lavoro atte a regimentare il traffico veicolare riducendo al minimo i 
rischi connessi all’esecuzione dei cantieri stradali. 

 
Nella stesura dei piani di sicurezza particolare attenzione è stata adottata per quanto 

riguarda: 
• movimentazione dei mezzi operativi e degli automezzi sulla viabilità di accesso al 

cantiere; 
• misure di prevenzione in considerazione della circolazione stradale; 
• scrupoloso studio relativo alla regimentazione del traffico veicolare durante l’esecuzione 

delle opere. 

F) SICUREZZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE IN FASE DI  ESERCIZIO 

Il progetto modifica sostanzialmente lo stato dei luoghi, migliorando ed ampliando  le linee 
relative ai percorsi pedonali esistenti. 

Tutte le opere ed i materiali garantiranno nel tempo le loro caratteristiche funzionali. 
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G) ESTRATTO P.R.G. 
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H) ESTRATTO MAPPA 
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I) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
 

Foto 1 - Vista d’insieme da Viale Berrini 
 

 

 
 

Foto 2 - Vista d’insieme da Via Roma 
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Foto 3 - Inizio intervento Via Roma-Viale Berrini lato N-O 
 

 
 

Foto 4 - Fine intervento Via Roma-Viale Berrini lato N-O 
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Foto 5 - Inizio intervento Via Roma-Viale Berrini lato N-E 
 

 
 

Foto 6 - Fine intervento Via Roma-Viale Berrini lato N-E 
 

Arona, Dicembre 20015 
 
                                                                                                          Il Progettista 
                                                                                                Arch. Michela Laudicina 


