1. INCARICO
Con riferimento al disciplinare di incarico con il quale il committente Comune di Martignacco affidava i servizi
di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Riqualificazione dei siti delle ex
ecopiazzole di Martignacco e di Torreano” allo Studio del Geometra Lucio Barbiero di Tavagnacco (UD), viene
redatto il presente progetto definitivo-esecutivo.
L’incarico è stato affidato con determinazione n°433 del 03/11/2015 e succ.ve n°539 e n°541 del 09/12/2016.

2. PREMESSA
Il presente progetto riguarda la riqualificazione di due siti distinti che ospitavano le ex eco piazzole comunali, il
tutto finalizzato al riutilizzo da parte dell’Amministrazione comunale di Martignacco delle due aree.
Tale intervento si rende necessario a seguito della realizzazione di una nuova eco piazzola che riceve in toto
tutto il materiale di rifiuto del comune e pertanto ha reso inutilizzati i due siti sopradescritti.

3. INSERIMENTO URBANISTICO
Secondo lo strumento urbanistico del comune di Martignacco le zone sulle quali andranno a realizzarsi le
opere di progetto sono classificate come:
-

ZONA A/Ec

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI (ECOPIAZZOLE) – SITO DI

MARTIGNACCO;
-

ZONA A/Ec AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI (ECOPIAZZOLE) – SITO DI TORREANO.-

4. STATO DI FATTO ED INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
Come detto, il presente progetto è volto a riqualificare le due aree che ospitavano le ex ecopiazzole comunali.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle stato di fatto unitamente agli interventi di sistemazione previsti in
questa sede, rimandando per maggiori dettagli alla consultazione degli elaborati grafici di progetto.
a) Stato di fatto
I due siti oggetto di intervento si trovano uno a Martignacco capoluogo (1) in via San Biagio ed uno nella
frazione di Torreano (2) in via Cividina (laterale).
Nell’anno 2013, i due siti sono stati sostituiti dalla realizzazione dal nuovo centro di raccolta, ubicato sempre in
via San Biagio a Martignacco in prossimità dell’ex ecopiazzola, il quale è stato potenziato per ricevere tipologie
particolari di rifiuti.
1) Il sito di Martignacco è costituito un’ampia area di oltre 3000 mq di forma triangolare delimitata lungo i lati nord
ed est dalla pubblica viabilità comunale (via S. Bangio e via Peraria) e lungo il lato ovest dal nuovo centro di
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raccolta dei rifiuti, summenzionato. L’area, prevalentemente composta da un fondo in terreno vegetale
inerbito, presenta in prossimità dell’ingresso (nord) un piazzale in asfalto ed una piccola viabilità di forma
circolare che contiene al suo interno un manufatto prefabbricato in legno di modeste dimensioni (metri
2,30x3,00) destinato ad uso ufficio bollettazione, mentre nella parte sud-est si trovano gli alloggiamenti per gli
ex container dei rifiuti. Si precisa che l’area è provvista di impianto per l’allontanamento delle acque
meteoriche del piazzale, dell’impianto di illuminazione esterna e di una recinzione in maglie metalliche.
2) Il sito di Torreano è ubicato nella zona agricola a sud della Strada Provinciale n. 88 (via Cividina). È composto
da un piazzale in cemento delle dimensioni di circa 750 mq e presenta al suo interno alcuni manufatti in
cemento fra cui pareti che fungono da alloggiamento per i container e rampe per il carico e scarico dei rifiuti al
loro interno; è presente, inoltre, un manufatto prefabbricato in legno destinato ad uso ufficio bollettazione e
l’area è perimetrata da una recitazione in maglie metalliche e da siepi sempreverdi.
b) Interventi previsti in progetto
Gli interventi previsti in progetto sono di seguito illustrati:
1) Sito di Martignacco
-

rimozione dei manufatti esistenti costituiti da tettoie metalliche e casetta lignea prefabbricata;

-

demolizione della pavimentazione esistente in asfalto;

-

sostituzione della recinzione esistente in maglie metalliche e installazione di nuovo cancello
carrabile/pedonale automatico di accesso all’area;

-

manutenzione ed adeguamento degli impianti esistenti in particolare di illuminazione;

-

realizzazione di nuova pavimentazione esterna in terra stabilizzata (tipo GLORIT) e inerbimento della restante
superficie a verde;

-

posizionamento del nuovo arredo urbano a servizio dell’area.-

2) Per il sito di Torreano :
-

demolizione delle strutture esistenti costituite da muri e rampe in c.a. e rimozione della casetta lignea
prefabbricata;

-

demolizione della pavimentazione/platea di fondazione esistente in calcestruzzo armato;

-

rimozione della recinzione esistente in maglie metalliche;

-

esecuzione di sfalci e potature delle essenze arboree perimetrali all’area;

-

sistemazione finale dell’area.-

N.B. La ditta incaricata per le analisi dei due siti interessati comunica, per le vie brevi attraverso l’Ufficio Tecnico
comunale, che non ci sono elementi ostativi nelle finalità progettuali.
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5. PREVISIONI DI SPESA
L’importo complessivo dell’intervento comprensivo delle spese tecniche ed altri oneri è pari a Euro 53.000,00
al netto dell’IVA, come meglio specificato dal quadro economico di progetto.

Tavagnacco, lì 20 Dicembre 2016
Il Progettista
geom. Lucio Barbiero
____________________________
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