Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini
Area 3 Servizi Sviluppo e Sicurezza Territorio

Lavori di “Ristrutturazione edilizia di Via CORBUCCI e
Via AL MARE per la messa in sicurezza della
percorribilità e della pedonalità”
(CUP: H33D19000000001)”.
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E
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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a) Lo stato di fatto e la scelta progettuale
Lo stato di fatto
A) VIA CORBUCCI:
L’obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza la percorribilità e la pedonalità della
via Corbucci attraverso la ristrutturazione delle parti esistenti, al fine di consentirne la
percorribilità pedonale lungo tutta la via (almeno su di un lato), con l’inserimento di tre
attraversamenti pedonali collocati lungo la via.
La via Corbucci si trova in situazione di degrado perlopiù a causa della presenza di diversi
pini domestici (pinus pinea), le cui radici hanno divelto e sconnesso sia i marciapiedi che la
sede carrabile.
Alcuni di essi sono collocati proprio al centro dei marciapiedi, non consentendone l’uso cui
sono destinati (soprattutto il passaggio di carrozzine per diversamente abili non deambulanti).
Si ritiene pertanto importante dare la percorribilità in situazione di sicurezza ai pedoni,
almeno su di un lato della carreggiata di tutta la via e, per far ciò, è necessario
l’abbattimento di sette pini posti in prossimità dell’innesto con via Vittorio Veneto (lato
Conad).
Per evitare l’abbattimento di tutti i pini, su quel lato, rimarranno alcuni “restringimenti
puntuali”, comunque di larghezza maggiore a 90 cm e quindi a norma.
Alla base dei pini esistenti, saranno create della “asole” permeabili con autobloccante
posato su letto di ghiaietto in modo che, in futuro, si possa intervenire per sistemare le
parti alzate dalle radici con bassi costi.
In prossimità del parcheggio lato Torrente Ventena, l’asola che lo separa dalla carreggiata
sarà lasciata senza alcuna pavimentazione in quanto è un tratto comunque non
percorribile a piedi.
Tutti i marciapiedi e le aree esistenti saranno comunque oggetto di intervento di
ristrutturazione (a parte il primo pezzo di marciapiede posto all’innesto con via Roma -lato
Ventena- in quanto oggetto di recente intervento ed in buone condizioni).
Documentazione fotografica dello stato di fatto:
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B) VIA AL MARE:
Sulla via al Mare si ritiene opportuno effettuare un intervento per migliorare la visibilità dei
pedoni che attraversano la strada di notte, soprattutto all’altezza della zona ove insistono
diverse attività commerciali nella zona del “Brìco” e della fermata autobus posta nelle
immediate vicinanze (vedasi elaborato planimetrico).
Tale via è già stata oggetto di intervento in un recente passato, mediante la creazione di
un’isola spartitraffico lungo tutti il tragitto, che funziona da “sosta salvagente” a metà
carreggiata.
L’intervento attuale consistente nell’inserire un cosiddetto “taglio di luce”, con l’aggiunta di
segnaletica verticale e lampeggianti con tecnologia a LED.
Il tutto è ben specificato negli elaborati grafici e descrittivi.
L’impianto potrà essere eventualmente replicato anche in altri attraversamenti lungo la
stessa via o in altre vie.
Documentazione fotografica dello stato di fatto:
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Ai sensi dell’art.15-comma 3- del D.P.R. n. 207/2010 e sm, , si dà atto che per questo
progetto esecutivo, non necessita la redazione dei seguenti elaborati:
-Relazione specialistica;
- Elaborati relativi ai calcoli esecutivi delle strutture, in quanto non si interviene elementi
strutturali;
- Elaborati necessari al “piano di manutenzione dell’opera”, in quanto essa consisterà
esclusivamente nell’innaffiatura del piano di gioco nei periodi estivi con temperature alte, nulla
di più;
- Elaborati inerenti il “Piano di sicurezza e di Coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs n.
81/2008 e sm e relativo quadro di incidenza della mano d’opera” in quanto, per il cantiere
in parola, non è prevista la presenza più imprese anche non in contemporanea. Qualora,
dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia
affidata ad una o più imprese (esempio in caso di sub-appalto o necessità di presenza in
cantiere di artigiani), la Stazione Appaltante nominerà il Coordinatore per la sicurezza in “fase
di esecuzione” al quale, ai sensi dell’art.92-comma2- del medesimo Decreto Legge,
competerà anche la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con relativo
fascicolo dell’opera ;
- Elaborati inerenti il “Piano particellare di esproprio”, in quanto tutte le aree interessate
dall’intervento sono già di proprietà del Comune di San Giovanni in Marignano;

Si precisa che tutti i materiali asportati saranno conferiti a discariche autorizzate.

ll Progettista.

Geom. Stefano GALLUZZI
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