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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

1. PREMESSA 

Il comune di Rubiera intende procedere alla sistemazione di un’area pubblica in Via Platone, 

all’interno dell’area verde “Orto del Sole”, ricadente fuori del perimetro del centro abitato, da 

adibire alla realizzazione di orti urbani ad uso pubblico. 

A tal proposito, con Delibera di Giunta Comunale n°20 del 13.06.2016, è stato finanziato 

l’intervento in oggetto. 

Fine fondamentale è la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel 

rispetto del miglior rapporto fra benefici e costi globali di esecuzione, manutenzione e gestione. 

A tale scopo, con Determinazione n°633 del 13.10.2016, è stato nominato il sottoscritto quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Progettista e Direttore dei Lavori.    

 

2. CRITERI DELLA PROGETTAZIONE 

I criteri progettuali rispecchiano gli obiettivi dettati dall’Amministrazione, che sono: 

a) finalità funzionali: realizzazione di orti urbani; 

b) obbiettivi socio-economici: attività di svago e contemporanea produzione; 

c) obiettivi tecnici: valorizzazione di un’area verde in conformità con le vigenti normative in 

materia urbanistica, con ottimizzazione dei costi di manutenzione e gestione. 

L’intervento dovrà essere coerente con le seguenti tematiche: 

− rispetto dell’ambiente naturale e inserimento nel contesto urbanistico oltre che coerenza con 

il paesaggio; 

− rispondenza al soddisfacimento della funzionalità richiesta; 

− valorizzare dello spazio aperto; 

− interazione e aggregazione sociale; 

− accessibilità ai diversamente abili; 

− funzione didattica; 

− flessibilità della proposta in relazione alla gestione dello spazio pubblico; 

− fattibilità tecnico-economica del progetto in relazione al costo complessivo; 

− progettazione degli elementi d'arredo con particolare attenzione alle occasioni di 

socializzazione. 
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3. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L'area interessata dall'intervento, presenta una superficie di circa 3.000,00 m
2
 ed è localizzata 

in Via Platone. 

L’area confina a nord e a est con aree private, a ovest e a sud con altre area pubblica in parte 

destinata ad uso parco e in parte occupata dal campo fotovoltaico di proprietà comunale. 

L’intervento insiste su un’area censita in Catasto terreni al foglio 16, particella 291 del 

Comune di Rubiera. 

 

4. NORMATIVA URBANISTICA 

Il progetto è stato redatto nel rispetto dello strumento urbanistico vigente del Comune di 

Rubiera. 

Il Comune di Rubiera è dotato di strumento urbanistico e allo stato attuale vige il regime di 

salvaguardia, disciplinato dall’art. 13, comma 12, della L.R. 20/2000, che prevede l’applicazione 

della norma più restrittiva tra il vigente P.R.G., approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale 

n. 317 del 27/11/2001 e il P.S.C adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 12  del 

08/04/2014.  

Dal punto di vista urbanistico l’area ricade in zona omogenea “G1” dello strumento 

urbanistico vigente e in ambito “verde pubblico e parchi di rilievo comunale” del PSC adottato. In 

particolare l’area ricade nel PP “Via Platone”. 

 

5. VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI L’INTERVENTO E’ PREVISTO 

L’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincoli.  

Per quanto concerne gli aspetti  geologici, puramente legati al prelievo di acqua dal sottosuolo 

funzionale all’utilizzo degli orti urbani, è stata redatta una relazione geologica, che in seguito sarà 

corredata da una relazione idrogeologica. 

 

6. SITUAZIONE GIURIDICA DELLE PROPRIETA’ 

L’intero lotto di terreno interessato dall’intervento è nelle disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale, pervenuto per atto di  cessione per effetto della lottizzazione del PP “Via Platone”. 

 

7. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI 
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Per la stesura della progettazione si è partiti dai rilievi sul sito, dallo studio  degli interventi 

relativi al “PP di via Platone” e dalla realizzazione del “Parco fotovoltaico”. 

In particolare sono stati progettati n°2 parcheggi auto per disabili, rispettando le prescrizioni 

dettate dal DLgs  285/92 “Codice della Strada” e dal suo decreto attuativo DPR 495/92, 

opportunamente collegati al marciapiede esistente, che sarà collegato ad un percorso ciclo 

pedonale tramite un attraversamento. Detti parcheggi saranno ricavati utilizzando l’area dei tre 

stalli ordinari prossimi alla zona interessata. 

Il percorso ciclo-pedonale, delimitato da un cordolo in cls prefabbricato, sarà realizzato con 

una sottostruttura in materiale stabilizzato, sovrapposto da una platea in Conglomerato 

cementizio armato con rete elettrosaldata e da una sovrastruttura composta da conglomerato 

bituminoso. 

La strada esistente in terra battuta, che collega la zona urbanizzata all’ingresso degli Orti, sarà 

sistemata con un rilevato, composto da materiale stabilizzato di varia pezzatura, di altezza 

variabile in funzione delle quote di progetto da raggiungere. 

L’area sarà servita da una linea fognaria che partirà dai pozzetti già realizzati nell’intervento di 

Lottizzazione di via Platone e servirà per la raccolta delle acque bianche provenienti dall’area 

pavimentata e per la raccolta delle acque nere proveniente dai servizi igienici. La suddetta 

condotta sarà realizzata con tubi in PVC rigido a sezione variabile. 

La zona in progetto sarà collegata da una linea elettrica ed una telefonica, a mezzo di 

corrugati interrati che partiranno rispettivamente dall’armadietto Enel e dal pozzetto Telecom già 

realizzati nell’intervento “PP via Platone”. 

I confini dell’area interessata saranno così materializzati: 

� Lato ovest, lato nord e lato Est con rete metallica zincata e plastificata posta 

direttamente sul terreno; 

� Lati adiacenti l’impianto fotovoltaico con quanto esistente; 

� Lato Sud con rete metallica zincata e plastificata posta su muretto in CA. 

Gli Orti saranno serviti da due accessi uno pedonale ed uno carrabile, rispettivamente di 

larghezza di 1,20 mt e di 3,50 mt. Entrambi gli accessi saranno costituiti da cancelli di acciaio 

zincato elettro-forgiato 

L’area interna sarà così ripartita: 

� Zona comune realizzata con una pavimentazione tipo industriale colorata per la 

fruibilità di tutti gli utenti e la stessa sarà composta da: 
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� Un monoblocco, bagno disabili/donne e bagno uomini, rivestito in legno; 

� Casetta/deposito in legno; 

� Pozzo; 

�  N° 2 orti destinati ai diversamente abili, costituiti da n° 2 vasche in legno 

riempite in terreno vegetale; 

� Percorsi comuni realizzati con una sovrastruttura in stabilizzato per favorire il 

drenaggio delle acque piovane; 

� N° 30 Orti destinati a persone normo-dotate, di cui n°14 di dimensioni 5,00 mt x 5,00 

mt e n°16 di dimensione 5,00 mt x 7,00 mt, delimitati da un cordolo in Cls 

prefabbricato di sezione rettangolare 10 cm x 25 cm; 

� Tutti gli Orti saranno serviti da una rete irrigua che partirà dal pozzo con tubo 

polietilene ad alta densità, di sezione 40 mm lungo una dorsale e le varie diramazioni 

di sezione 25 mm; 

� Area di compostaggio. 

 

8. LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI 

Considerando la tipologia e l'entità dei lavori da eseguire sono stati omessi i due primi livelli di 

progettazione, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 23 del 

D.lgs 50/2016. 

Parimenti per le stesse motivazioni gli elaborati progettuali sono i seguenti: 

 

ELENCO ELABORATI 

 

Codice elaborato Contenuti 

A.0.01 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 

B.1.01 ESTRATTO DI MAPPA E VISURA CATASTALI 

B.1.02 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

B.1.03 RILIEVO TOPOGRAFICO – STATO DI FATTO 

B.1.04 PLANIMETRIA DI INTERVENTO – STATO DI PROGETTO 

B.1.05 SEZIONI 

B.1.06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

C.0.01 ELENCO PREZZI LAVORI 

C.0.02 COMPUTO METRICO LAVORI 

D.0.01 RELAZIONE GEOLOGICA 

E.0.01 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

E.0.02 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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9. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO 

 Il costo dell’intero intervento è di € 85.000,00, da quanto si evince dal seguente quadro 

economico: 

IMPORTI TOTALI

A.1 Importo lavori a base d'Asta € 63.412,33

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.268,25

A € 64.680,58

B.1 IVA al 22% su (A) € 14.229,73

B.2 Studio Geologico (Relazione geologica e Relazione idrogeologica) € 1.100,00

B.3 Spese autorizzazione pozzo € 300,00

B.4 Frazionamento e confinamento € 1.150,00

B.5 CNPAIA (4%) su (B.2 - B.5 - B.7) € 90,00

B.6 IVA al 22% su (B.2 - B.5 - B.7 - B8) € 514,80

B.7 Nuova utenza enel € 400,00

B.8 Contributo ANAC € 30,00

B.9 Polizza assicurativa - Copertura rischi per i progettisti interni € 400,00

B.10
Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti pubblici (art.113 comma 2 DLgs 50/2016)
€ 1.293,61

B.11 Imprevisti € 811,29

B € 20.319,43

C € 85.000,00

“REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI PRESSO IL PARCO PUBBLICO ORTO DEL SOLE”

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Cod. DESCRIZIONE

IMPORTI DI PROGETTO

 

 

 Progettista 

Ing. Antonio NICASTRO 


