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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Lavori per la “Realizzazione di un percorso pedonale”.

Foto 01 - Area di intervento
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Premessa

I sottoscritti:

− Arch. GIOVANNI LUDOVISI, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti al n°

254, con studio professionale in Rieti via Dionigi n° 4, tel. 338 3137707 - C.F.

LDVGNN73B09H282S - P.IVA 00973090574, e-mail: giovanni.ludovisi@gmail.com;

− Ing. Andrea Cecilia iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n° 518, con

studio professionale in Rieti via Raccuini n° 18, tel. 338 790337894 - C.F.

CCLNDR70L24H282B - P.IVA 00937660579, e-mail: andrea.cecilia@ymail.com,

a seguito di incarico conferito dall’Ing. Stefano Berton per conto del Comune di Rocca Sinibalda, 

hanno redatto il Progetto Esecutivo per lavori inerenti la “Realizzazione di un percorso pedonale –

Bivio Convento Rocca Sinibalda - Scuola Comprensiva Marco Polo”.

Il progetto nasce dall'esplicita volontà di interpretare il luogo, le sue caratteristiche geomorfologiche, le 

esigenze funzionali messe a base dell’intervento, le preesistenze, i limiti e le potenzialità dell’intorno, 

cercando di accordarle alle scelte progettuali tese a creare un rapporto armonico delle nuove opere con 

il contesto e il paesaggio circostante. La proposta si sintetizza nella necessità di individuare un 

percorso di collegamento pedonale e ciclabile tra il bivio sito sulla provinciale che collega il Comune 

di Rocca Sinibalda agli altri centri limitrofi ed il suo nucleo urbano. Tale percorso della larghezza 

media di 1,50 metri si snoda sul lato a valle della strada di collegamento oggi esistente ed è composto 

da una linea continua di asfalto ciclabile colorato della lunghezza di circa 800 ml. Esso è intervallato e 

servito da tre passerelle pedonali necessarie a superare ostacoli orografici, protetto a monte da un 

sistema di cigli in cemento mentre a valle da una staccionata rustica nella parte iniziale e da una 

recinzione continua in rete e pali di ferro verniciati nel resto dei tratti.

Il percorso, nella sua mezzeria circa, è impreziosito dalla realizzazione in materiali naturali di una 

gradonata che permette la discesa in un segmento di particolare pregio ambientale ove è presente una 

antica fonte rimasta a lungo tempo in stato di abbandono.

intervento parallelo al presente.
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Inquadramento urbanistico e descrizione dei luoghi

L’area oggetto del presente intervento è ubicata nel territorio del Comune di Rocca Sinibalda;

precisamente essa è individuata in quella porzione di territorio che per una lunghezza di circa 800 ml e

larghezza 1,50 metri costeggia sul fianco a valle la strada provinciale di due corsie che collega il centro

storico di Rocca Sinibalda fino al bivio detto del “Convento”.

Catastalmente l’area è censita al foglio 12 e occupa parte di numerose particelle mappali individuate

nel NCEU del Comune di Rocca Sinibalda. Dalle visure allegate allo Schema di Piano Particellare di

Esproprio risulta che in massima parte la proprietà delle aree su cui insiste la presente proposta intesta

a privati che saranno quindi indennizzati a seguito di procedura pubblica di esproprio. L'elenco delle

particelle e la consistenza delle aree interessate dagli interventi sono individuati e specificati

nell'elaborato appena richiamato che è parte integrante del presente progetto.

Nel PRG vigente del Comune di Rieti l’area ricade in zona omogenea Agricola e non risulta soggetta a

“vincolo cimiteriale” o altra particolare servitù;

L’area non risulta soggetta a “Vincolo Idrogeologico”;

Nel PTPR l’area ricade:

Tav. A – Sistema del Paesaggio Naturale all’interno del “Paesaggio Naturale”:

Tav. B – Beni Paesistici risulta  soggetta ai seguenti vincoli:

− tra gli “Immobili o le aree individuate di notevole interesse pubblico” - lett. c) e d) Beni di

insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, belle panoramiche;

− tra le aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04 – lett. g) aree

boscate;
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L’area di intervento 

Foto 02 - Area di intervento – Bivio detto del “Convento di Rocca Sinibalda”

L'area dell’intervento in oggetto si configura come una linea continua di lunghezza pari a circa 800 ml

per una larghezza di circa 2,5 ml. Essa si attesta sul lato a valle del percorso tracciato dalla strada che

collega l'area urbana e storica del Comune di Rocca Sinibalda con il bivio detto del “Covento” sulla

esistente strada provinciale. Attualmente tale linea di terra presenta leggere sconnessioni e pendenze,

nonché una vulnerabilità a valle dovuta alla presenza di scarpate estremamente pendenti e franose che

saranno oggetto di opportuno consolidamento preordinato all'esecuzione del presente progetto. Nel

tracciato individuato sono presenti 3 punti di forte sconnessione che sarà sanata attraverso la

realizzazione di numero tre passerelle in ferro le cui opere di fonazione sono previste e computate in

altro e preordinato intervento. Nel complesso l'area sarà oggetto di pulizia e decespugliamento, di

scavi, di interramento di una tubazione oggi fuori terra necessaria per lo scolo dell'acqua, dello

spostamento e rimozione di chiusini in cemento e ferro, nella rimozione di pali dell'illuminazione e

relati pozzetti da sostituire.
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Intervento di progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una molteplicità di interventi di seguito specificati:

− Rimozione di tutti i pali dell'illuminazione, delle barriere guarderail, dei tombini, griglie e 

impedimenti esistenti;

− Realizzazione di scavo della larghezza di circa 2 metri di larghezza per la lunghezza di tutto il 

percorso;

− Realizzazione di adeguato sottofondo e getto in opera di massetto armato;

− Posa in opera di tubazioni e pozzetti per la futura realizzazione di illuminazione pubblica;

− Realizzazione di numero passerelle pedonali in ferro corten;

− Realizzazione di cicli in cemento, staccionate e recinzione a protezione del percorso;

− Realizzazione di pavimentazioni, opere di finitura e di ripristino dell'asfalto; 

Gli scavi e la realizzazione dei sottofondi;

In dettaglio i lavori previsti prevedono la realizzazione di uno scavo di circa 30 cm di spessore medio e

successiva posa in opera di uno strato di 20 cm di stabilizzato fine di livellamento, previo scotico del

terreno vegetale ed accantonamento dello stesso per il successivo riutilizzo sulle scarpate laterali del

percorso pedonale. Dopo lo scavo sarà realizzato un massetto di 10 cm di spessore armato con rete filo

8 20x20. Nella parte iniziale del percorso, nelle prossimità del bivio “Convento”, sarà realizzata una

massicciata - necessaria a stabilire una nuova quota del piano di calpestio e l'opportuna pendenza del

percorso - riportando parte del terreno e del materiale di risulta proveniente dagli scavi di cantiere e

parte di nuova fornitura. Su tale materiale sarà adeguatamente compattato materiale ghiaioso di

opportuna grandezza e miscela, posato in maniera tale da garantirne la stabilità nel tempo. In tale

sezione il percorso avrà una larghezza di 1,5 ml e sarà delimitata lateralmente da due “scarpatine”, di

leggera pendenza, necessarie solo ad accompagnare e raccordare la quota del nuovo percorso con il

terreno circostante. A valle tale tratto sarà protetto con staccionata rustica in legno castagno.

Posa in opera di tubazioni e pozzetti
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Per la realizzazione dell'illuminazione pubblica del percorso pedonale l'intervento prevede la sola

predisposizione di alcuni elementi quali la posa in opera di tubi corrugati termoplastici autoestinguenti

per cavidotti per la protezione dei cavi, interrati e del diametro esterno 75 mm, nonché la posa in opera

di numero 40 pozzetti in cemento prefabbricato, completi di telai e coperchi (chiusini) in cemento delle

dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm, posti lungo il percorso ad una distanza uno dall'altro pari a

circa 20 ml. I cavi, i collegamenti e gli elementi veri e propri di illuminazione saranno preveisti e

computati in successivo intervento.

Le passerelle ciclo-pedonali in ferro “corten”

Lungo il percorso è stato necessario ricorrere all’inserimento di tre passerelle pedonali per consentire

di superare agilmente alcuni ostacoli orografici. Queste passerelle avranno le stesse dimensioni e

caratteristiche geometriche.

La struttura verrà realizzata adottando la tipologia del ponte a travata semplice, a parete piena in

acciaio COR-TEN, con appoggi alle due estremità.

La luce netta è pari a circa 10 m. Le spalle verranno realizzate mediante pali in c.a. e cordolo di

sommità, sul quale si ancorerà la cerniera di appoggio della trave principale.

L’impalcato sarà costituito da un grigliato di travi (due ordini) costituito da mensole (HEB 100)

ancorate alla trave principale (doppia HEB 450), e correnti longitudinali (SCAT. 60x3mm), sui quali

verranno avvitate le tavole in legno dell’impalcato di spessore=50-60mm, che costituiranno il calpestio

del ponte.

Per ogni spalla del ponte verranno realizzati due pali di fondazione di diametro 40cm e un tirante

ancorato a monte del pendio realizzato con micropalo d=150 armato con tubo in acciaio d=88.8mm

s.=10mm Il cordolo al quale verranno ancorati i dispositivi di appoggio avrà sezione 60x60cm e sarà

armato con 8 barre long. D=16mm. La struttura di fondazione, come accennato, verrà eseguita

nell’ambito di altrao intervento amministrativo.
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Pianta passerella

Per la struttura del ponte si è scelto l’acciaio COR-TEN che associa elevate caratteristiche di resistenza

meccanica ad un’ottima resistenza alla corrosione poiché, esposto all’atmosfera, si riveste di una patina

uniforme di ossidi che impediscono la propagazione interna della corrosione proteggendo il materiale

e  conferendogli la caratteristica colorazione ruggine – bruno-rossastra.

Sezione longitudinale passerella
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I parapetti verranno realizzati con un reticolo di barre tonde piene del diametro di 16-18mm, alla cui

sommità verrà saldato un tubo tondo corrimano del diametro di 33.3mm (s=3mm). Tali elementi

saranno costituiti da moduli di circa 1m, inbullonati alle teste delle HEB100.

Sezione trasversale e dettaglio appoggio

Vista tridimensionale nodo appoggio

Il nodo di appoggio sarà costituito da una doppia cerniera cilindrica che impedirà la rotazione lungo

l’asse  longitudinale della passerella.
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