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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA  

 

 Lo spazio adiacente la piazza della frazione di San Marco, rappresenta un importante luogo 

di ritrovo per la popolazione locale, considerato che la stessa è l’unico spazio pubblico dove poter 

effettuare manifestazioni di qualsivoglia genere data la sua capacità di accogliere 

contemporaneamente le strutture mobili per le manifestazioni ed un gran numero di persone al 

seguito; infatti molte manifestazioni popolari (sagre, concerti, ecc.) vi trovano ospitalità.  

Inoltre detto spazio  è attraversato da una strada che collega il centro della frazione con le varie 

traverse dove negli ultimi anni si è manifestato un notevole sviluppo edilizio residenziale; detta 

strada divede la stessa piazza in due zone: una esclusivamente pedonale dove negli ultimi tempi 

sono stati effettuati lavori di sistemazione ed area riservata ad attività ludica per bambini; un’altra 

carrabile destinata a parcheggio ed in occasione di quanto detto in precedenza anche per spazio da 

adibire a manifestazioni pubbliche. Il presente progetto definitivo ed esecutivo prevede 

riqualificazione della piazza San Marco con il recupero dell’area a verde.  

 

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO  

 

 Il progetto definitivo ed esecutivo tende al miglioramento della fruibilità della suddetta 

piazza mediante una serie di interventi tesi ad eliminare quanto rilevato esaminando  la situazione 

dell’area in oggetto. Allo stato attuale e causa  dell’usura e della presenza di essenze arboree di 

grosso fusto per buona parte il piano stradale risulta sollevato tale da creare dei veri e propri dossi 

naturali  pericolosi per la viabilità pedonale e carrabile, oltre ad essere carente sia nella segnaletica 

verticale che orizzontale. Inoltre adiacente alla piazza si ha a disposizione uno spazio dedicato ai 

giochi per bambini senza attività ludiche e quindi inutilizzata, da qui la necessità di un intervento di 

riqualificazione e sistemazione mediante una serie di interventi di seguito riportati ed  in  particolare 

l’esecuzione delle seguenti lavorazioni sinteticamente descritte: 

 

 Scarnificazione della pavimentazione bituminosa superficiale; 

 Posa in opera di conglomerato bituminoso di base e strato di binder superficiale; 

 Abbattimento degli alberi di alto fusto che arrecano danni alla pavimentazione stradale e 

successiva messa a dimora di alberi di medio e piccolo fusto; 

 Posizionamento in sito dedicato ad attività ludiche di giochi (giostre, scivoli, altalene, ecc.) 

 Realizzazione del tratto di fogna mancante; 



 Segnaletica orizzontale; 

 Segnaletica verticale; 

 Realizzazione di una rotatoria e relativi spartitraffico;  

 Opere varie ed accessorie. 

 

Il presente progetto definitivo ed  esecutivo è corredato degli elaborati tecnici e 

contabili previsti dalla normativa vigente in materia. 
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