RELAZIONE GENERALE
Premessa.
L Amministrazione comunale di Scandale, al fine di valorizzare il proprio territorio, ha
manifestato al volontà di intervenire per riqualificare una parte della rete infrastrutturale del
paese.
L area, che sarà oggetto di intervento, è situata nelle immediate vicinanze del centro
polifunzionale di recente costruzione all incrocio tra via F.lli Bandiera e via Mazzini

Questo nodo viario, nato in maniera spontaneo e attraverso una serie di micro interventi,
ha creato uno spazio informe e poco funzionale sia per quanto riguarda la viabilità e la
sosta, che per l abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolar modo risulta difficile, se non impossibile, l accesso per i disabili al nuovo
Centro polifunzionale che sorge nell area, inoltre non sono presenti delle zone da
destinare a parcheggi.

Il sito, allo stato attuale risulta particolarmente degradato, il piano stradale è sconnesso, le
zone destinate a verde pubblico sono in uno stato di parziale abbandono, l impianto di
pubblica illuminazione è obsoleto e non consente una corretta illuminazione.
Proposta progettuale.
La proposta progettuale si propone di riorganizzare l intera area, mediante interventi che
mirano a ripristinare il piano stradale, creare delle aree di parcheggio per gli autoveicoli,
garantire la mobilità per i disabili e realizzare una piccola piazza pedonale e dei
marciapiedi prospicenti l edificio polifunzionale. Inoltre verrà realizzato un nuovo impianto
di pubblica illuminazione, utilizzando le più recenti tecnologie, per assicurare una corretta
illuminazione del sito con bassi consumi energetici.

Elenco delle lavorazioni.
Allestimento del cantiere e installazione dei presidi di sicurezza;

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
sottofondi, platee e simili;
Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali;
Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture;
Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici;
Rinterro di cavo eseguito per livellamento piani;
Piccole opere in C.A.;
Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni;
Realizzazione di strato di sottofondo in cemento con rete elettrosaldata
perfettamente livellato secondo le quote di progetto;
Realizzazione di percorsi pedonali con scalette e rampe che consentano il facile
superamento dei dislivelli;
Opere di impermeabilizzazione;
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di
marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei (tappetino);
Fornitura e posa in opere di soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari,
stangoni o simili in lastre di pietra naturale;
Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino;
Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo con ricorsi in travertino dello spessore
di 3cm e larghezza 30 cm;
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido con ricorsi in travertino di
spessore 3cm e larghezza 20 cm posti in opera in letto di sabbia e cemento su
sottostante massetto di fondazione;
Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione mediante l installazione di nuovi
Pali completi di lampade a led e plafoniere da incasso anche esse con lampade a
led. Sono compresi i cavidotti, pozzetti, cavi multipolari stagno e l impianto di
dispersione a terra;
Realizzazione di muretti in pietra a faccia vista;
Fornitura e posa in opera di panchine in conglomerato cementizio armato, con
superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta.

Conclusioni
Il sottoscritto, per tutto ciò che non è stato adeguatamente illustrato oppure
inconsapevolmente omesso nella presente relazione, rimanda, per una migliore
comprensione dell intervento, agli elaborati grafici, al computo metrico estimativo, al
Capitolato Speciale d appalto e a tutti gli altri documenti allegati al progetto.
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