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concorso internazionale di progettazione in unica fase
ambito piazza risorgimento

relazione tecnica
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scelte tecniche del progetto

Analizziamo ora le scelte tecniche di progetto 
prendendo in esame tutti i numeri dell’opera da 
realizzare.

Il progetto prevede nel suo insieme 160 ml di cordoli di 
bordo in pietra concordi ai bordi esistenti nel contesto. 
Tali bordi verranno realizzati con i materiali recuperati 

da quelli rimossi dal contorno dell’area a prato dello stato 
di fatto e dal bordo del marciapiede est. Saranno presenti 
dei pezzi speciali di raccordo e discesa a livello strada per 
gli attraversamenti pedonali, i passi carrai, i punti di ingres-
so e uscita dalla piazza per i mezzi di soccorso, per i mezzi 
mercatali o nei punti destinati all’approvvigionamento del 
supermercato.

La piazza di progetto prevede poi 630 mq di superfi-
cie da destinare a sottofondo in ghiaia per ospita-
re il successivo getto del massetto; tale sottofondo, 

dello spessore di 50 cm (315 mc tra tout-venant e ghiaia), 
verrà posto in opera in due fasi: la prima fase con un misto 
cava tout-venant dello spessore di 30 cm ben battuto a mac-
china tramite vibro-compressore, la seconda fase con ghiaia 
a granulometria più fine per uno spessore di 20 cm, sempre 
ben battuto a macchina tramite vibro-compressore. Fanno 
poi parte della preparazione del sottofondo l’irruvidimento 
di 1250 mq di manto stradale per migliorare l’aderenza del 
successivo getto del massetto lungo il vecchio tracciato del 
viale di piazzale Risorgimento e la demolizione di tutta la pa-
vimentazione del marciapiede sul lato est dell’attuale piazza. 
Verranno anche demoliti i 2 gradini alla base del monumen-
to al Bersagliere, lasciando intatto l’importante basamento in 
calcestruzzo e la targa di iscrizione in pietra bianca. Il manto 
in asfalto che verrà demolito per lasciare posto alle aree a 
verde sarà pari a circa 520 mq. Verrà posata 1 vasca di 
raccolta delle acque piovane (con relative canalizzazioni) e 
si stima che lo scavo necessario per il suo alloggiamento sia 
pari a 63 mc di terra, valore che dovrà essere attualizzato al 
momento della progettazione dell’impianto.

Si stimano poi 80 pozzetti 60x60 cm con chiusino 
formato da vasca metallica per la successiva posa 
della pietra di finitura per gli allacciamenti dei lam-

pioni e dei lampioncini, nonché 4 di colonnine a scomparsa 
per gli allacciamenti elettrici di aree mercatali o palchi e 
stand per le manifestazioni pubbliche.

Si prevede quindi la posa di 2200 mq di rete elet-
trosaldata per armare il massetto; tale rete (misu-
ra ipotizzata 20x20 Ø6 – 2.29 kg/mq) riporta un 

peso complessivo di 5000 kg. Successivamente alla posa 
della rete e dei tirafondi eventualmente necessari alle opere 
di arredo urbano, si procederà con il getto di 15 cm dei 
massetti in calcestruzzo; tale getto, effettuato in più riprese 
secondo le fasi descritte dal cronoprogramma, cuba com-
plessivamente 300 mc.

Al di sopra del massetto di sottofondo verranno poi 
fissati gli elementi di arredo urbano; le pensiline 
saranno formate da elementi a “Z” la cui parte 

basale verrà coperta successivamente dalla pavimentazio-
ne finita e verrà fissata tramite tirafondi al massetto; per 
evitare il ribaltamento o un eccessivo momento flettente, la 
parte sotto la pavimentazione potrà prevedere anche un 
allargamento della base ed essere unita e solidale alle sol-
lecitazioni, mentre le parti di “Z” in elevazione saranno 
separate da lastre di vetro opalino antisfondamento per ri-
chiamare la geometria delle strisce della pavimentazione. 
Anche le panchine, i portabici, i cestini ed il locale tecnico 
verranno ancorati al massetto e verranno predisposti i tubi 
per l’inserimento di lampioni e lampioncini. In totale il pro-
getto prevede 2 pensiline (una di attesa dell’autobus ed 1 
per il  bike-sharing), un locale tecnico (per pompe e quadri 
elettrici), 13 panchine di lunghezza 3,40 mt, 3 rastrelliere 
portabici da 7 posti ognuna e 12 cestini.

Sezione di dettaglio
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Per quanto riguarda la cura del verde verranno predi-
sposte le canalizzazioni dell’impianto di irrigamento 
automatico a scomparsa e messe a dimora le 17 nuove 

alberature (6 frassini ornielli, Fraxinus ornus L., 5 roverelle, 
Quercus pubescens Willd., 6 tigli selvatici, Tilia cordata Mil-
ler) per affiancare le 2 specie già presenti (2 querce o far-
nie, quercus robur, 4 storaci americani, liquidambar styra-
ciflua); le nuove specie arboree selezionate sono segnalate 
nel Catalogo Piante del Centro Vivaistico Forestale Regio-
nale a cura dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura 
ed alle Foreste ESRAF. Sono tutte specie caratterizzate da 
una buona resistenza all’ambiente in cui si inseriscono e 
che hanno misure di chiome analoghe; non necessitano di 
molta acqua per crescere e sono migliorative dell’ambiente 
in cui vengono inserite. Delle due specie già presenti nel 
piazzale solo le farnie (o querce) sono segnalate dal fasci-
colo dell’ESRAF e sono alberi che crescono maestosi con 
un’alta qualità ambientale; si è dunque optato per la loro 
salvaguardia. Gli storaci americani sono comunque alberi 
che si sono ben adattati all’ambiente in cui sono stati inse-
riti e sono già posizionati secondo il filare paesaggistico di 
progetto; si è dunque deciso di mantenerli nonostante sia-
no specie alloctone. Successivamente verrà riportata nuova 
terra di coltivo e verranno poste a dimora le essenze cespu-
gliose (12 piante di olivello spinoso o Hippophae rhamnoi-
des L., 18 piante di rosmarino o rosmarinus officinalis, 14 
piante di lavanda o avandula dentata, 11 piante di gine-
stra di spagna o Spartium junceum L.) e (a fine cantiere) le 
aree a prato. Si stima un totale complessivo di 430 mq di 
terriccio, di cui 300 mq destinato ad ospitare manto erboso 
delle varietà Agrostidi e Festuche, adatte alla crescita sotto 
gli alberi e in zone d’ombra; l’area a terra destinata alle 
essenze cespugliose, di circa 130 mq, e verrà coperta da 
corteccia di pino per la naturale autoregolazione dell’umi-
dità. Le essenze cespugliose scelte sono caratterizzate dalla 
forte resistenza e adattabilità e dalla scarsa necessità d’ac-
qua o manutenzione. Le infiorescenze che sono ordinate in 
strisce variamente intervallate si tingono secondo i periodi 
dell’anno dall’azzurro al violetto e dall’arancione al giallo. 

Le bacche dell’olivello spinoso sono poi secondo la fonte 
ESRAF molto apprezzate dall’avifauna, che può trovare fa-
cile rifugio nelle chiome soprastanti. Nessuna delle albera-
ture e delle specie arbustive scelte produce bacche o fiori 
che possano lordare particolarmente la pavimentazione e 
nessuna di esse è velenosa per l’uomo. Le aree a verde si 
estendono dall’ombra degli alberi fino alle zone assolate 
per favorire tramite la non riflettenza delle superfici la ter-
moregolazione naturale della piazza.

Una volta posate le specie arboree si potrà procede-
re con il posizionamento lungo i due lati del filare 
alberato dei 40 lampioni con luce a LED a basso 

consumo; tali lampioni presentano una sezione scatolare 
quadrata 10x10 cm alta 4,80 mt inclinata di circa 5° con 
uno sbraccio di 1,00 mt fino ad una altezza di 5,00 mt 
per portare la lampada in una posizione che consenta la 
massima illuminazione dell’area sottostante. Ad aumentare 

la luminosità della piazza sono presenti 32 lampioncini di 
altezza 1,00 mt, della medesima sezione dei lampioni e di 
inclinazione simile. Lampioni e lampioncini insistono all’in-
terno dello spazio riservato alle strisce in pietra bianca di 
Trani.

La pavimentazione sarà suddivisa in due categorie: 
le strisce in pietra bianca di Trani e l’arenaria di 
Sarnico. Le strisce in pietra bianca di Trani con 

sezione cm 20x10 con spigolo smussato verranno posate 
direttamente su di un getto di allettamento in calcestruzzo 
magro a una distanza di 60 cm le une dalle altre: le quanti-
tà totali di cordoli in pietra di Trani previste a progetto sono 
3700 mt suddivisi in 163 strisce. Le 165 fasce intermedie 
da 60 cm tra i due cordoli bianchi saranno riempite con 
sabbia di allettamento e lastre in arenaria di Sarnico; vi sa-
ranno tre tipi di lastre, posate ad intervalli sfalsati, ed aventi 
le dimensioni pari a cm 60x60x7, 90x60x7 e 120x60x7. 

Sezione di dettaglio
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La superficie complessiva rivestita in arenaria di Sarnico 
avrà un’estensione di 1800 mq, e si prevede l’utilizzo di 
circa 230 mc di sabbia per l’allettamento dell’arenaria. L’u-
tilizzo di queste pezzature per l’arenaria permetterà una 
facile lavorabilità in cantiere ed una più comoda pallet-
tizzazione per la posa su di una superficie così estesa. Al-
lettare l’arenaria su sabbia e la pietra di Trani su cemento 
permetterà poi un enorme vantaggio manutentivo: le strisce 
bianche infatti non si sposteranno mai dalla loro posizione 
fornendo una costante guida futura per distanze e livelli di 
posa della piazza; le lastre di arenaria allettate su sabbia 
saranno invece facilmente rimovibili e riposizionabili per 
le future esigenze della piazza (posizionamento di nuovi 
elementi di arredo urbano, eventuale sostituzione di pietre, 
rintracciabilità delle linee sotterranee, ecc.).

Le ultime operazioni analizzate riguardano il locale 
tecnico con i quadri elettrici necessari, le pompe e 
i filtri per l’irrigazione e per le emergenze, la fon-

tanella di acqua potabile, l’hot spot Wi-Fi, la stazione me-
tereologica e le video camere di sorveglianza. All’esterno 
del vano, uno schermo touch-screen permetterà l’interfaccia 
dell’utente con i dati climatici, con quelli relativi a viabilità e 
traffico oppure con le notizie e gli avvenimenti del Comune.

Sezione di dettaglio
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