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Servizio Gestione del Territorio

RELAZIONE GENERALE TECNICA E SPECIALISTICA
Riqualificazione di Via Lucarelli

La presente relazione e gli elaborati costituiscono il progetto esecutivoù riguardante la
realizzazione di intervento per la riqualificazione di via Lucarelli.
Così come definito dall’art.23 del D. Lgs. 50/2016 il progetto esecutivoù e definitivo ha lo
scopo di definire la riqualificazione della sede stradale esistente ed assicurare:


il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;



la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;



la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo;



il rispetto dei vincoli idro‐geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli
esistenti;



la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche
attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;



la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;



accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di barriere architettoniche.

PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di San Giuseppe Vesuviano, è venuta nella determinazione di
realizzare i lavori di riqualificazione urbana di via Lucarelli.
Il geom. Francesco Affortunato, dipendente di questo Servizio, a seguito di sopralluoghi effettuati
sulle zone interessate, ha confermato il pessimo stato della pavimentazione e stradale presente,
meglio descritto nella relazione di sopralluogo prot. n. 24312/2017 del 06/06/2017.
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STATO DEI LUOGHI
Come relazionato dal geom Affortunato Francesco, l'ingresso e l'uscita da Via Lucarelli con Via
Pianillo e Via G.Ammendola non garantisce una visibilità tale da garantire standards di sicurezza
stradale.
Tale inconveniente il più delle volte crea anche ingorghi stradali su detto incrocio.
Il tutto meglio evidenziato nell'allegato rilievo fotografico.
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L'area interessata dall'intervento è già di proprietà dell'Amministrazione Comunale, non vi sono
pertanto costi per l'acquisizione di essa.
L'intervento è inoltre fattibile, quindi, per la realizzazione delle lavorazioni a farsi e, si dovrà
chiedere parere paesaggistico alla Soprintendenza.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
La proposta progettuale si pone l'obiettivo di migliorare qualitativamente il sistema viario veicolare
urbano presente nell'area suddetta.
L’obiettivo della riqualificazione è quello di facilitare il passaggio delle auto all'incrocio,
ampliando il raggio di svolta all'incrocio, oltre a garantire una maggiore visuale per i conducenti
dei veicoli, e di sistemare l'intera area creando una sorta di area pedonale.
OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELL’INTERVENTO
Gli obiettivi generali da perseguire possono essere così descritti:
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a) Restituire una migliore fruizione pubblica uno spazio che, nel tempo, ha perso ogni
valenza urbana;
b) Realizzare percorsi agevoli per accedere, sia con vetture che a piedi o in bici;
c) migliorare e potenziare la SICUREZZA dello spazio della mobilità nell’ambito
residenziale prescelto;
d) mettere in sicurezza e riequilibrare della viabilità urbana; la strada deve avere anche altre
funzioni: commerciale, di interazione sociale e di incontro e, nelle aree di maggiore
tranquillità, ospitare le funzioni di gioco dei bambini;
e) migliorare la QUALITA’ AMBIENTALE attualmente degradato;

SCELTE PROGETTUALI
Gli obiettivi fissati dall’amministrazione Comunale, puntano alla futura fruizione dello
spazio da parte della cittadinanza che consentirebbe la vera progressiva riqualificazione dell’ambito
urbano.
Una riscoperta della “passeggiata” permetterebbe la rivitalizzazione del luogo con nuove
attività commerciali e nuovi spazi di aggregazione.
L’intervento, per la scelta semplice tipologico, la rilevanza urbana, può operare una radicale
trasformazione dello spazio anonimo, invitando i cittadini a vivere lo spazio urbano come
immediata “prossimità” dell’ambito privato, restituendo ad essi i luoghi che il tempo ed il degrado
hanno snaturato.

FASI ESECUTIVE E QUADRO ECONOMICO
Sono previste le seguenti fasi lavorative:


abbattimento del muro di recinzione contenimento che delimita Via G.Ammendola con
l'incrocio di Via Lucarelli e catalogando le pietre del muro per un successivo utilizzo
nell'ambito dello stesso cantiere per la realizzazione del muretto antistante le fascinate;



rimozione di cordoni stradali e catalogando gli stessi per il riutilizzo nell'ambito dello stesso
cantiere per la formazione del nuovo marciapiede;



demolizione del marciapiede esistente;



realizzazione di fascinate vive per contenimento del terreno;



apposizione di cubetti in pietra lavica dimensioni 10 x 10 x 12 e cordoli per realizzazione
del nuovo marciapiede;
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 realizzazione muretto antistante fascinate utilizzando le pietre che vengono demolite dal
muro su via Pianillo;


posa in opera di n. 3 panchine;



abbattimento di alberi adulti esistenti e posa in opera di nuove alberature;



eventuale spostamento dei sottoservizi esistenti e l'esecuzione di tutti gli interventi e
l'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola
d'arte.
l’ importo complessivo dell’opera risulta, dettagliatamente, dal seguente quadro economico

allegato al progetto.

