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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

 1.1 PARTE GENERALE 

 

L’intervento, oggetto del presente progetto,  prevede in linea generale la 

formazione di una pista ciclistica sportiva, un‘opera che interessa anche l’area 

dell’impianto sportivo di recente formazione e che già contempla al suo interno: 

1. Campo da calcio; 

2. Spogliatoi; 

3. Tribune e relativa copertura 

4. Illuminazione campo; 

5. Opere di sistemazione esterna e parcheggi; 

Tale nuova costruzione è un circuito chiuso, di forma allungata lungo l’asse est-ovest, 

che sorge a sud dell’attuale campo di calcio. Parte della curva est sarà affiancata 

da un tratto di strada carrale.  

 

Dal punto di vista architettonico la nuova struttura avrà uno sviluppo di circa metri 

560 ed una larghezza variabile tra i metri 5 e 6. Nella sua direzione longitudinale avrà 

diverse pendenze al fine di adagiarsi il più possibile sul terreno esistente e generare 

l’impatto minore possibile. 

Saranno utilizzati materiali e tecnologie costruttive facendo attenzione alla durata 

dell’opera, la sua manutenzione e la qualità nonché la funzionalità dei materiali.   

 

 

1.1.1 Soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare 

 
La scelta di realizzare la pista ciclistica è stata determita dalla volonta di completare 

e rafforzare l’impianto sportivo già esistente con un’opera che amplierà l’offerta nei 

confronti della cittadinanza e dei paesi limitrofi, un’opera che permetterà di rendere 

più vissuto l’impianto sportivo che al momento offre sostanzialmente il campo da 

calcio oltre alle opere complementari già citate precedentemente.  
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1.1.2 Analisi della fattibilità generale dell’intervento 

 

La pista sorgerà su aree che nel PGT hanno diversa destinazione: 

-oltre a porzione di strada comunale; 

da P.D.R.: 

-tessuti insediativi prevalentemente produttivi.. (art. 29 e 30); 

-verde, servizi e attrezzature di interesse generale pubblici o o di uso pubblico in aree 

non edificate; 

-aree destinate all’attività agricola (art. 40); 

da D.d.P.: 

-ambiti di trasformazione produttiva. 

  

Non vi sono particolari problemi di natura idrogeologica, perché gli scavi previsti 

sono di poche decine di centimetri, non vi sono nelle vicinanze corsi d’acqua in 

genere. A seguito dell’esperienza e dei dati acquisiti durante la realizzazione 

dell’impianto sportivo si può già affermare che non esistono particolari 

problematiche. 

I materiali che verranno utilizzati saranno perfettamente compatibile con quelli ora 

esistenti in loco.- 

L’area esistente, che ospiterà il nuovo intervento, dal punto di vista  altimetrico risulta 

avere una leggera pendenza verso est, in particolare, si ha un dislivello di circa metri 

3.50/4.00 fra le quote medie delle due curve principali, la est e la ovest, in 

particolare la ovest è interessata da un dislivello di circa metri 5.00/6.00 tra il punto di 

partenza e quello di arrivo, dislivello che verrà colmato attraverso il riporto prima di 

terreno (a strati e a distanza di tempo in modo di garantire l’adeguato 

assestamento) e successivamente di materiale stabilizzante. 

Come già detto, dal punto di vista geologico sono state effettuate delle indagini 

specifiche sul terreno già in precedenza nell’area limitrofa per definire la geologia 

generale, la litologia, geomorfologia e l’idrologia del territorio.  

La relazione geologica e geotecnica verrà stesa con la progettazione definitiva da 

tecnico idoneo.-  
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1.1.3 Disponibilità delle aree e situazione dei pubblici servizi 

 

Non tutte le aree da utilizzare per la realizzazione dell’intervento sono nella 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale ha già attraverso la proprietà dell’area attraverso la 

disponibilità alla cessione gratuita da parte dei privati e quindi arrivare alla fattibilità 

immediata all’intervento, Non sussistono particolari problematiche per la messa in 

sicurezza del cantiere. 

 

 

1.1.4 Tempistica di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) 

 

I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 

 
. Approvazione Progetto definitivo         15 gg. 

. Approvazione Progetto esecutivo         15 gg. 

. Affidamento         60 gg.   

. Consegna lavori        15 gg.   

. Esecuzione        150 gg.  

. Collaudi          20 gg.   

Totale                   245  gg. 

 

 
1.1.5 Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere dei servizi ed impianti esistenti 

 

L’accessibilità ed il funzionamento generale della pista non darà particolari 

problemi, in quanto si dovrà procedere a mantenere solo ad una accurata pulizia 

della pista dopo la realizzazione.- 

La funzionalità della pista non produrrà effetti negativi ma sicuramente migliorerà la 

qualità della vita e della vivibilità dei luoghi naturalistici di Villongo. 

I lavori non incideranno per nessun motivo con viabilità, zone di interesse o di altro 

tipo.- 

Ulteriori prescrizioni, in merito all’eventuale influenza dei lavori sulle attività umane e  
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in particolare sulla sicurezza, sono approfondite e definite nel Piano di Sicurezza  

 

(componente indispensabile del progetto definitivo); 

In allegato a questo progetto verranno, in conformità all’art. 35 del dpr 554/99, 

fornite le indicazioni preliminari per la stesura del Piano di Sicurezza. 

 

INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Dovranno essere eseguite le opportune modifiche per mettere in sicurezza i muri 

esistenti al fine di evitare che le opere in progetto possano minarne la stabilità, 

anche se la distanza della pista dai manufatti, come da progetto preliminare, è 

considerevole. Inoltre vista la presenza di un’area artiginale e dei parcheggi si dovrà 

prevedere una adeguata segnaletica orizzontale e verticale. 

Visibili i tratti di cavi aerei in tensione.- 

Subito evidenziabili le tubazioni delle fognature esistenti.- 

Dovranno essere valutate in sede di progetto definitivo lo schema strutturale di 

evntuali muri di contenimento di considerevole dimensioni, anche se al momento 

non ve ne sono, in funzione antisismica. 

Il cantiere dovrà essere comunque recintato durante l’esecuzione dei lavori.-  

 

 1.2 ASPETTI FUNZIONALI ED INTERRELAZIONALI DEI DIVERSI ELEMENTI DEL PROGETTO, 

CALCOLI SOMMARI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA E PROFILO ARCHITETTONICO 

 

1.2.1 Aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto 

 
La nuova struttura costituirà la base per un implementamento dell’offerta sportiva e 

ricreativa dell’impianto sportivo esistente.  

I materiali utilizzati sono al fine di garantire una certa durata all’usura e al tempo 

delle opere,  compatibilmente con le necessità degli atleti e previo confronto con le 

associazioni competente si cercherà un materiale per la finitura della pista adatto 

allo scolpo.  
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1.2.2 Calcoli sommari giustificativi della spesa 

 

In seguito a stesura di computo metrico estimativo di massima si è preventivato un 

costo totale dei lavori di €. 271.275,970 al netto degli oneri di sicurezza indiretti 

quantificati in €. 3.000,00, a netto dell’iva (10%) e delle spese di progettazione. Da 

tale somma sono esclusi anche gli elementi di arredo ed allestimento. 

 

1.2.3 Profilo architettonico  

 

Il profilo architettonico concepito col presente progetto si distingue per l’utilizzo di 

materiali compatibili, legno, acciaio e possibilmente, come nel caso della curva 

denominata “est”, attraverso opere di ingegneria naturale quali scarpate, 

stratificazioni programmate dei riporti, consolidamento di sponde e scarpate con 

rete metallica e inrbimento delle stesse. 

 

1.3 SINTESI DELLE FORME E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il finanziamento avverrà  parte per richiesta di finanziamento, parte per intervento 

da privato, parte per mezzi proprio di bilancio.-  

L’opera è riconducibile al  al P.I.I. nr. 1 “Campo Sportivo”. 
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2. STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
 

 

2.1 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PRESCRIZIONI DEL PIANO REGOLATORE 

GENERALE  

 

L’intervento sarà realizzato come già indicato precedentemente in funzione della 

variante di PGT  e in particolare del P.I.I. nr. 1. 

 

2.2 EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE 

COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI 

La realizzazione ed esercizio della nuova  struttura, non comporterà effetti nocivi sulla 

qualità ambientale . Le lavorazioni per la realizzazione dei nuovi spazi non saranno 

lavorazioni che alterano le componenti ambientali del contesto già esistente.  

Dette lavorazioni verranno comunque realizzate all’interno di un cantiere edile, nel 

rispetto di tutte le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. L’esercizio dell’attività, 

non avrà impatto negativo sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.  

Per le emissioni effettuate dal nuovo intervento, saranno  rispettati i limiti normativi.- 

Le principali emissioni effettuate saranno solamente le acque piovane che dilavano 

le pavimentazioni previste.- 

 

2.3 RAGIONI DELLA SCELTA DEL SITO E DELLA SCELTA PROGETTUALE IN FUNZIONE 

DELLA MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

 

Il sito oggetto della realizzazione è stato scelto in quanto la struttura progettata avrà 

un basso impatto ambientale.- 

Lo spazio verde esistente, afferente il campo sportivo e a latere di future piste 

ciclabili anche se attualmente non verrà acquisito, garantirà la vivibilità 

dell’ambiente.- 
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2.4 MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ED EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO, 

RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO, STIMA DEI 

COSTI DA INSERIRE NEI PIANI FINANZIARI DEI LAVORI 

 

Non sono previste misure di compensazione ambientale, anche perchè non è 

previsto alcun aggravio per l’ambiente circostante. 

 

2.5 INDAGINI TECNICHE 

In riferimento al progetto e alle caratteristiche tecniche si sono effettuate le seguenti 

analisi tecniche: 

. indagine preliminare visiva geologica. 

. indagine preliminare visiva geotecnica. 

. reperimento dati di indagine sull’area adiacente dove ora insiste il campo di calcio. 
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3. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 

3.1 DEFINIZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE 

 

In assenza di costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici, si 

applicheranno parametri di costo a m2 desunti da interventi analoghi realizzati nel 

territorio del Comune di Villongo ed adattati alle specifiche scelte tecniche di 

progetto. 

Come definito nel paragrafo 1.3.2, si è dedotto un costo totale dei lavori di circa €. 

212.000,00 

Nella successiva tabella si evidenziano i vari corpi d’opera necessari alla 

realizzazione dell’intervento con la relativa stima dei costi. 

 

3.2 CAPITOLI DI SPESA 

NON SUSSISTONO PARTICOLOARI CAPITOLI DI SPESA  

 

3.3 QUADRO ECONOMICO 

 

In base ai parametri addottati nei punti precedenti, si può desumere un quadro 

economico generale come segue: 

 

 

QUADRO ECONOMICO    IMPORTO TOTALE 

Importo lavori     €.    274.275,97 

Iva 10%      €.      27.427,59 

Imprevisti e spese varie    €.        1.095.64 

Spese tecniche (progettazione, D.L. …)  €.      12.000,00 

4% e iva su spese tecnich    €.        5.200,80 

TOTALE      €.    320.000,00 
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4. CRONOPROGRAMMA 
 

Da una analisi preliminare delle attività afferenti la realizzaione dell’opera ed in 

riferimento alle componenti tecnologiche della nuova struttura, viene di seguito 

riportato il cronoprogramma di massima dei lavori:  

 

 
. Approvazione Progettazioni          30 gg.  

. Affidamento         60 gg.   

. Consegna lavori        15 gg.   

. Esecuzione        120 gg.  

. Collaudi         200 gg.  

Totale                   245  gg. 

 

 
 
 
 
         Vigani Ing. Giuseppe 
 
 
 
         ____________________ 
                    Timbro e firma 

 
 


