REALIZZAZIONE DI ROTONDA STRADALE
IN PIAZZA MATTEOTTI

Importo complessivo dell’opera:
€. 400.000,00
Importo lavori a base d’asta:
€. 318.653,67
Progettista: geom. Luca SOLA
Collaboratore: geom. Davide SIFFREDI – geom. Giuseppe MARCHESE

Stato Attuale

All’incrocio tra Via Trieste, V.le Italia, V.le Martiri della Libertà e P.zza Matteotti,
è stato rilevata la possibilità di creare una rotonda stradale, continuando una politica
mirata all’eliminazione, ove possibile, dei semafori. L’amministrazione ha quindi
ritenuto opportuno intervenire su detto incrocio per realizzare una rotatoria stradale,
conseguendo contestualmente una riqualificazione della Piazza interessata dai lavori.

Stato da Progetto

-

L’intervento prevede
la realizzazione di una rotatoria stradale composta da un’isola pedonale centrale e
da una vasca per l’alloggiamento di una fontana artistica composta da n° 9 getti a
schiuma e da n° 11 punti luce all’interno della vasca (led);

Prospetto rotatoria
-

-

-

l’allargamento dei marciapiedi, con pavimentazione in porfido;
la realizzazione di una penisola pedonale nell’attuale zona della fontana, dove verrà
spostata l’attuale edicola, con la relativa creazione di un area verde nel retro
dell’edicola stessa;
la realizzazione di un’altra aiuola verde adiacente all’aiuola esistente in Via Trieste
lato ponente;
l’adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con la fornitura di n° 12 pali
ornamentali e n° 17 fari ad incasso da posare nelle aiuole e nelle penisole pedonali;
la scarifica del manto stradale principalmente nel sottopasso ferroviario, al fine di
abbassare l’altezza minima del passaggio veicolare, nonché l’asportazione del manto
stradale interessata alle lavorazioni e con conseguente stesura del tappettino
d’usura;
il rifacimento della canalizzazione delle acque bianche dietro l’edicola, in quanto
inefficace da tempo, e le relative canalizzazioni di tutte le utenze (idriche,
elettriche, ecc.) necessarie per la funzionalità totale dell’opera.

Progetto definitivo-esecutivo: G.C. n. 368 del 14.12.2006
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