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1. PREMESSA 

  

L’ambito oggetto dell’intervento è localizzato nella porzione nord-est del 

Comune di Uboldo.  

La presente relazione illustra, nel dettaglio, la parte di intervento relativo alla 

sistemazione/riqualificazione del parcheggio adiacente alle scuole medie e 

alla sede S.O.S. sito in via Ceriani, come evidenziato nel seguente 

inquadramento generale. 

 
 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La sistemazione/riqualificazione del parcheggio prevede i seguenti 

interventi: 

- Rifacimento asfaltatura e segnaletica; 

- Risagomatura delle aiuole esistenti con sostituzione dei cordoli e 

formazione di nuovo tappeto erboso; 

- Riallocazione con nuova struttura di deposito bici; 

- Sostituzione corpi illuminanti; 
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- Spostamento idrante a colonna; 

- Messa in opera di parapetto in ferro a disegno semplice su muretto 

esistente; 

- Potatura e sistemazione piante esistenti; 

 

 

 

 
 

Planimetria di progetto 

 

3. PAVIMENTAZIONE 

L’intervento prevede il rifacimento della asfaltatura esistente e il 

rifacimento con un manto d'usura con bitume modificato spessore cm 

3. 

Le quote e pendenze del parcheggio, come le reti smaltimento acque e 

relativi sottoservizi rimarranno invariate. 
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4. OPERE COMPLEMENTARI 

A completamento di quanto descritto in precedenza sono previste tutte 

quelle opere necessarie affinché la realizzazione di quanto in oggetto, 

risponda pienamente ai requisiti di sicurezza e buon funzionamento delle 

infrastrutture. 

 

Spostamento idrante a colonna 

L’intervento prevede il riposizionamento dell’idrante a colonna esistente 

in zona protetta in modo da non esser più di intralcio al transito veicolare.. 

 

Segnaletica orizzontale e verticale 

E’ prevista la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale 

conformemente alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Nuovo 

Codice della Strada e del relativo Regolamento mentre per quanto 

riguarda la segnaletica verticale verrà riposizionata l’esistente. 

 

Impianto di illuminazione 

Per l’illuminazione dell’ area in progetto si la sostituzione dei 4 pali a 

doppio sbraccio con nuovi similari, per quanto riguarda la rete di 

alimentazione si riutilizzerà l’esistente..  

 

Nuova pensilina deposito bici 

Viene prevista la realizzazione di nuova pensilina per deposito bici in 

adiacenze del cancello di ingresso della scuola. 

La nuova struttura sarà realizzata con struttura portante in ferro e 

copertura con lastre di alluminio.  

  

6. CRONOPROGRAMMA  

La durata dei lavori è prevista di giorni 30 (trenta) solari e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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