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Descrizione dell’intervento da realizzare.
L’intervento

afferisce

REALIZZAZIONE

alle

PIAZZA

“OPERE
CHIESA

DI
DI

URBANIZZAZIONE
SEGGIANO

E

PRIMARIA

-

SPOSTAMENTO

MERCATO VIA DEL SANTUARIO ” .
Il presente progetto riguarda la realizzazione di una piazza, interdetta al traffico
veicolare, antistante la nuova chiesa di Seggiano; la pedonalizzazione del tratto
intermedio della Via del Santuario richiede la realizzazione di una rotatoria per
permettere l’inversione di marcia dei veicoli nel tratto di Via del Santuario compresa
tra la Via Monza e la Via D’Annunzio.
Le opere prevedono di inglobare l’area verde posta a nord con la scuola materna di
Via D’Annunzio realizzando un parcheggio a servizio degli utenti della scuola e per i
partecipanti alle funzioni religiose della domenica, con dei vialetti pedonali di
collegamento tra il parcheggio, la piazza e via del Santuario.
Nella piazza e lungo i vialetti pedonali si prevede l’ installazione di alcune panchine
fisse di sosta per incentivare l’utilizzo degli spazi aperti; la restante area di contorno
sarà adibita a spazio verde con l’impianto di idonee essenze arboree.

Verifica anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi,
di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale.
L’intervento risulta conforme alle previsioni urbanistiche vigenti.
La natura dell’opera è perfettamente compatibile con lo strumento urbanistico vigente
(P.G.T.), tuttavia si renderà necessario, in conformità alla Legge Regionale n. 12/2005
articolo 9 comma 15 “La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
o generale, diverse da quelle specificatamente previste dal piano dei servizi, non
comporta la procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa
deliberazione motivata del Consiglio Comunale” l’approvazione di una variante in
Consiglio comunale per variare la tipologia di servizio da area verde a sede stradale.
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Illustrazione in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle
ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché
delle possibili alternative localizzative e tipologiche.
Circa le possibili soluzioni attuabili, sono stato presi in considerazione gli ambiti
oggetto di intervento e confrontati con le strutture stradali esistenti, al fine di
minimizzare l'impatto ambientale degli interventi.

Le valutazioni che inducono alla scelta progettuale risultano così sintetizzabili:

. per quanto inerente la manutenzione della superficie di scorrimento della viabilità
veicolare

interessata,

viene

confermata

la

scelta

materica

del

conglomerato

bituminoso, che oltre a prestarsi per l'usura e la successiva manutenzione, non incide
sulla qualità ambientale lasciando sostanzialmente inalterate le condizioni attuali;

. per quanto inerente la realizzazione degli interventi sulla viabilità pedonale, vengono
in sostanza mantenute le caratteristiche tipologiche che già caratterizzano le
preesistenze, con l'impiego di analoghi materiali, minimizzando di fatto l'impatto
ambientale provocato dalla nuova realizzazione; la nuova viabilità tende a dare
maggiore respiro all’ingresso/uscita dall’edifico di culto evitando che lo stesso avvenga
in maniera diretta sulla viabilità veicolare.

Per le ragioni che sono state anticipate, la scelta è ricaduta sugli elementi che
caratterizzano una elevata omogeneità tipologica e materica degli interventi, che
definiscono elevati valori di contestualizzazione delle opere del contesto, comprimendo
l’impatto ambientale derivante.

Determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei
lavori.
Non sono previste particolari misure di compensazione ambientale in quanto in questa
sede progettuale non risultano individuabili particolari abbattimenti fatto salvo la
riqualificazione delle aree a verde che saranno integrate da nuove essenze arboree,
mentre sarà valutata la compatibilità di quelle esistenti.
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Indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e
degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti,
nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per
assicurarne il rispetto.
La tecnologia nella costruzione delle strade si è notevolmente evoluta in questi ultimi
anni. Facendo riferimento alla pavimentazione stradale si può affermare che oggi essa
assolve ad un complesso di prestazioni che vanno ben oltre la funzione classica del
garantire l’aderenza; infatti si vogliono perseguire diverse finalità che si possono
riassumere nella sicurezza della circolazione in qualsiasi situazione, nella riduzione
dell’inquinamento ambientale, nel risparmio energetico.
Gli aspetti applicativi che hanno maggiore efficacia in questa direzione sono
principalmente due:
il primo è l’uso di temperature più basse di quelle tradizionalmente utilizzate nelle
tecnologie definite normalmente a caldo. L’abbassamento delle temperature di
produzione e di posa in opera ha diversi effetti positivi: un significativo risparmio
energetico che si traduce anche in una minore emissione di CO2 in atmosfera, il
miglioramento delle condizioni di lavoro nel cantiere di produzione e nella posa in
opera per la diminuzione dei fumi e per la riduzione dei possibili rischi alle alte
temperature. Quindi il risparmio energetico comporta anche un minore inquinamento
atmosferico; è infatti dimostrato che un innalzamento della temperatura di 10 °C fa
raddoppiare il volume dei fumi prodotti. Le basse temperature di posa in opera
portano anche vantaggi in termini di maggiore facilità di addensamento (soprattutto
con bitumi modificati), con conseguente riduzione della percentuale dei vuoti in sito e
migliori prestazioni in termini di durabilità, resistenza ai carichi ed agli agenti
atmosferici.
L’altro aspetto applicativo interessante è la tecnologia del riciclaggio dei conglomerati
bituminosi che può arrivare all’utilizzo anche fino al 40% del fresato. La tecnologia che
concilia il riutilizzo di materiali fresati in sito col perseguire elevate prestazioni,
comporta la possibilità di introdurre nel ciclo di lavorazione materiali di recupero da
pavimentazioni esauste e quindi la valorizzazione del rifiuto, riducendo in questo modo
l’approvvigionamento di materiali vergini di cava.
Entrambe gli aspetti saranno oggetto di applicazione nell’intervento previsto.
Non sussistono particolari norme di tutela ambientale applicabili all'intervento
progettato.
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Per quanto inerisce l'esercizio degli impianti, essendo possibili interventi sulla rete di
raccolta di acque meteoriche, si prevede che la rete di smaltimento sia gestita dalla
società che gestisce attualmente la rete di smaltimento esistente.
Nella fattispecie non sono previste modifiche agli impianti di raccolta delle acque
meteoriche, ma la verifica e sistemazione di eventuali anomalie riscontrate nei
pozzetti o nelle griglie interessate dai lavori, quali la sostituzione o la messa in quota.
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