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PREMESSA 

L’intervento complessivo è finanziato con fondi PISU e prevede la riqualificazione 

della pavimentazione e dei sottoservizi, tramite il ripristino di quella antica in pietra di 

Macellari esistente lungo i marciapiedi dell’arteria.  Per la zona che originariamente era 

carrabile è previsto il rifacimento in pietra lavica, previo smantellamento dell’attuale 

manto stradale, preparazione del letto di posa in opera delle lastre nuove di pietra lavica 

segate e bocciardate sulla superficie. Si provvederà, inoltre, al rifacimento di tutta la 

rete di regimentazione delle acque meteoriche. Relativamente alla ristrutturazione del 

cunicolo, dell’impiantistica e dei relativi servizi in esso contenuti si è ritenuto 

opportuno prevedere l’ampliamento del manufatto esistente da integrare con 

accorgimenti tecnici idonei al miglior utilizzo dello stesso. Si rimanda agli elaborati 

tecnici allegati al presente progetto. L’ intervento, che ha ottenuto il parere favorevole 

da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali e della Direzione 

Regionale BB.CC., prevede, in particolare, che venga conservata l’attuale dimensione 

del marciapiede e la realizzazione attraverso il riposizionamento delle pietre di 

Macellari recuperate e l’eventuale integrazione, dove necessita, con la pietra 

proveniente dalla cava di Lazzaro che risulta afferente alla stessa formazione geologica 

della Pietra di Macellari;  il livello stradale e del marciapiede sarà unico e al centro 

verrà posizionata la pietra lavica; sia nel caso  di lastre di nuova produzione sia nel caso 

di lavorazione delle esistenti, si dedicherà particolare attenzione alla risagomatura della 

superficie con il preciso intento di privilegiare la conservazione del materiali per 

mantenere il più possibile l’originalità del manufatto; la cunetta di raccolta delle acque 

piovane sarà realizzata con la stessa pietra delle lastre sopra descritte, e saranno 

lavorate in modo da ottenere uguali caratteristiche cromatiche e materiche, così da 

mantenere l’omogeneità e la continuità con quella dello stesso tipo; in riferimento alla 

pavimentazione stradale saranno impiegate basole in pietra lavica le cui dimensioni e il 

disegno di posa rispecchieranno quelle originali, evitando eccessive distanza tra una 

basola e l’altra al fine di ridurre al minimo le fughe. 

Per quanto riguarda la scelta dei lampioni, a seguito dello studio illuminotecnico, 

all’uopo predisposto, è stato ridotto il numero degli stessi rispetto agli esistenti, più  

 

precisamente da 270 a 132 lampioni, i quali seguiranno gli allineamenti dei 

cordonali  



 

esistenti. I nuovi pali, la cui fornitura e posa non è prevista nell’appalto, avranno 

un’altezza complessiva di 7,50 mt., e la base sarà incassata sul cordonale al fine di 

limitare l’ingombro e pertanto la riduzione della superficie calpestabile. 

E’ stato previsto un percorso per non vedenti tattile finalizzato all’abbattimento 

delle barriere architettoniche e nel pieno rispetto dei portatori di handicap.  

A completamento dell’intervento di riqualificazione del manto stradale saranno 

realizzate, con un ulteriore finanziamento PISU, opere di arredo urbano atte a 

valorizzare ulteriormente il Corso Garibaldi.  

Si prevede, infatti, la dotazione di attrezzare per completare gli spazi pubblici 

urbani dell’arteria attraverso manufatti fissi o mobili, funzionali, tenendo sempre 

presente che gli stessi devono essere inseriti in un’immagine coordinata della città. Il 

progetto è passato attraverso studi di fattibilità e ricerche sulle forme architettoniche e 

sui materiali atti a risolvere le problematiche legate al disegno degli spazi urbani e alla 

loro integrazione con la memoria storica dell’arteria. Infatti, tutti i manufatti (panchine, 

fioriere, gettacarte e dissuasori ecc..), previsti da progetto e destinati a trovare 

collocazione sul Corso Garibaldi, a completamento dell’attuale sistemazione 

urbanistica ed architettonica, sono elementi che migliorano sia formalmente che 

funzionalmente lo spazio urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione storica 

 

Premessa 

La città di Reggio Calabria, come la maggior parte dei centri della 

Calabria e della Sicilia, ha subito negli ultimi secoli notevoli trasformazioni 

al suo assetto urbanistico e architettonico a causa di sconvolgenti calamità 

naturali.  

Infatti, nel periodo compreso tra il 1509 e il 1743, una lunga serie di 

terremoti si susseguono fino a quello catastrofico del 1783, che ha 

interessato tutta la Calabria Meridionale, causando gravi danni al contesto 

urbanistico-architettonico, tanto che il governo borbonico ha avviato un 

piano di ricostruzione e  ristrutturazione dei centri calabresi danneggiati dal 

sisma.  

La fase della ricostruzione dopo il sisma del 1783, inizia con il Vicario 

Generale Francesco Pignatelli, inviato da Napoli e con gli ingegneri 

Winspeare e La Vega, ai quali è assegnata la progettazione e direzione dei 

lavori. La proposta di città nuova del Pignatelli prevede una maglia 

regolare attraversata dal cosiddetto “Stradone”, con una larghezza di 12,50 

metri, che taglia la città in senso longitudinale, come la vecchia via maestra 

che, però si presentava stretta e tortuosa.  

Con la nomina, in seguito, dell’ing. Mori inizia la fase delle prime 

realizzazione. Il piano Mori rispetta marginalmente la morfologia esistente: 

la città è divisa in due parti dallo stradone, mentre altre strade attraversano 

il centro urbano da mare a monte.  

E’ durante tali vicende storico-costruttive legate alla ricostruzione dopo 

il terremoto del Settecento che la preziosità e l’utilizzo del materiale 

lapideo come elemento costruttivo dei centri urbani della Calabria emerge 

con particolare evidenza. 

Dopo il 1810, si procede alla pavimentazione delle prime strade e 

soltanto nel 1827 si decide di procedere alle operazioni di finitura della 

strada principale chiamata Corso Borbonio (oggi Corso Garibaldi). La 



definizione del tipo di pavimentazione, eseguendosi detti lavori sotto il 

controllo del Ministero degli Interni del Regno delle Due Sicilie, non fu 

tuttavia facile e si trascinò per ben quattro anni, infatti, la proposta 

napoletana era indirizzata verso l’utilizzo della pietra basaltica di origine 

vulcanica contro l’uso della pietra locale detta di “Macellari”. 

Si procede, pertanto, in questi anni alla pavimentazione del Corso il cui 

disegno con pietre larghe e squadrate proseguiva nelle piazze principali, 

diradandosi nelle traverse laterali dove i lastroni costituivano la linea 

continua delle guide carrabili, il canale di scolo o il disegno a quadrati o 

rombi delle campiture riempite con le selci o le “ciappe”.   

Cenni storici sull’area di intervento 

Il Corso Garibaldi per la città e per i reggini è stato sempre simbolo di 

unità e crescita del tessuto urbano, nonché il fulcro della vita commerciale linfa 

vitale per la vita culturale, sociale ed economica della città. 

La sua ricostruzione attuale, come precisato in premessa, è chiaramente 

successiva al 1908, anno in cui oltre alla progettazione dello stato attuale si 

provvide all’ampliamento 

dello stesso che in epoca 

borbonica si stanziava dalla 

via Due Settembre fino alla 

vecchia Piazza san Filippo. 

 

Va ricordato che in epoca 

Borbonica già una gran 

parte del Corso era 

pavimentato in Pietra di 

Macellari, pertanto, nella 

progettazione effettuata a 

cura della “Sezione 

tecnica del Comune di 

Reggio Calabria” del 

1906, ma realizzata 

successivamente al 

terremoto, si prevedeva la 

creazione dei marciapiedi 

per tutta la sua lunghezza, 

conservando la larghezza



Foto 1 – Vista del Corso Garibaldi in epoca Borbonica 

di sette metri del fondo stradale  e di metri tre per ognuno dei due marciapiedi. Si 

prevedeva, inoltre, di lastricare il fondo stradale con basole di pietra lavica 

basaltica dell’Etna ed i marciapiedi in Pietra di Macellari. 

L’utilizzazione della predetta pietra di Macellari era scaturita per motivi di 

economia e fu influenzata, indubbiamente da interessi locali volti a favorire lo 

sviluppo economico del versante ionico. Si trattava in effetti, di una mediocre 

pietra da taglio, allora ritenuta resistente, di facile manutenzione e 

abbondantemente reperibile a costi modesti. Dal punto di vista tipologico era un 

conglomerato calcareo misto a sabbia, di una certa compattezza, che non veniva 

estratto da regolari Cave, bensì dalla lavorazione di massi isolati che si 

 
   Foto 2 – Vista del Corso Garibaldi in epoca Borbonica 

rinvenivano lungo il letto o lungo le sponde del torrente Macellari in contrada 

Pellaro. Col passare del tempo, però, la sottrazione dei massi minacciava di 

turbare il regime del torrente, per cui venne vietata l’estrazione della pietra, 

rendendola non più reperibile sul mercato. 

 



 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ITER PROGETTUALE CHE HA DEFINITO IL 

PROGETTO 

 

La progettazione che sarà descritta nel successivo paragrafo della presente 

relazione, scaturisce da un percorso progettuale che ha tenuto conto, oltre che 

delle indicazioni e delle esigenze dell’Amministrazione Comunale, della realtà 

oggettiva e delle condizioni in cui trovasi l’area d’intervento.   

Per un primo stralcio, l’amministrazione comunale, con delibera della 

Giunta n. 406 del 25/08/2003, ha incaricato quali progettisti dei Lavori di “Corso 

Garibaldi – Ripristino vecchia pavimentazione e ristrutturazione cunicoli di 

servizio”, i professionisti esterni: Ing. Luigi Solano, Geom. Francesco 

Muzzupappa e Arch. Stefano Zoccali 

In ottemperanza a quanto richiesto nel Marzo 2005 provvedevano a 

presentare presso gli Uffici preposti la stesura preliminare del progetto per il 

quale erano stati incaricati. 

Gli stessi venivano incaricati, anche a seguito dell’approvazione dl 

progetto preliminare e di ulteriori indicazioni fornite dal responsabile del 

procedimento Arch. Marcello Camera, di provvedere alla stesura del progetto 

definitivo sopra citato.    

Le varie ipotesi progettuali proposte all’Amministrazione Comunale 

nell’arco del periodo dello studio preliminare del progetto, hanno considerato 

oltre l’aspetto economico indicato nell’incarico, la validità estetico-funzionale 

delle soluzioni proposte.  

A seguito di un primo esame del sito oggetto di progettazione è emersa 

l’esigenza di effettuare una tipologia di opere che privilegi oltre l’aspetto 

economico funzionale, ovvero il massimo recupero delle lastre esistenti da 

riposizionare a regola d’arte, anche l’aspetto estetico, prevedendo un rifacimento 



totale dell’asse viario, onde ovviare ad alcuni inconvenienti tecnici che 

chiaramente insistono nell’attuale conformazione del Corso Garibaldi. 

 

 
Foto 3 – Vista delle condizioni attuali dei marciapiedi in Pietra di Macellari 

A seguito di numerosi incontri con il responsabile del procedimento, 

nonché di saggi a campione dell’impiantistica, del lastricato e del fondo stradale 

carrabile esistenti, si è dato seguito a valutare la realizzazione di una soluzione 

che prevede la riqualificazione della pavimentazione carrabile e degli impianti 

sottostanti, scartando altresì l’ipotesi di ripristino della vecchia pavimentazione in 

pietra lavica, esistente sotto l’attuale manto bituminoso, previa scarifica, 

rimozione del manto in pietra lavica, preparazione del letto di posa, pulitura del 

basolato dai residui e successivo riposizionamento e livellamento, in quanto si è  



 
Foto 4 – Vista del risultato delle prove della scarifica della pavimentazione in pietra lavica esistente 

 

evidenziata la difficoltà, anche eseguendo accertamenti a campione, di conoscere 

in modo completo e dettagliato, le caratteristiche e lo stato d’usura della pietra 

lavica, nonché l’omogenea presenza della stessa per tipo, caratteristiche e stato di 

conservazione su tutti i circa mq. 14.500 dell’intero percorso carrabile. Inoltre da 

indagini effettuate presso imprese operanti nel settore, ditte di produzione e 

lavorazione della pietra lavica, sono emerse perplessità circa la possibilità di 

ridare l’originario effetto estetico e funzionale, al materiale, attraverso i lavori di 

rimozione e pulitura. 

Pertanto si è pervenuti all’ipotesi definitiva di nuova realizzazione di 

pavimentazione in pietra lavica, previo smantellamento della pavimentazione 

attuale, preparazione del piano di posa  in opera delle lastre in pietra lavica segate 

e bocciardate sulla superficie con effetto anticato. Procedendo anche al 

rifacimento di tutta la rete di regimentazione delle acque meteoriche. 

Ai fini di creare un continuum col passato la Pietra di Macellari presente e 

riutilizzabile in parte, era stato previsto di riposizionarla in alcune zone dell’asse 



viario esteticamente compatibili, al fine di creare un percorso di nuova 

concezione ma che rispetti la memoria storica e le preesistenze stilistiche e di 

scelta di materiali. 

Foto 5 – Vista del cunicoli dei servizi lato monte 

 

Relativamente alla ristrutturazione del cunicolo, dell’impiantistica e dei 

relativi servizi in esso contenuti, tenuto conto del suo stato attuale, nonché delle 

enormi difficoltà dovute agli inevitabili disservizi e/o interruzioni (pur se 

momentanei), si è reso opportuno prevedere l’ampliamento del manufatto 

esistente da integrare con accorgimenti tecnici idonei al miglior utilizzo dello 

stesso.                                              

A seguito di un’analisi preliminare dei costi necessari all’intervento, è 

emerso che le somme a disposizione risultano insufficienti. Alla luce di ciò, ai 

fini di rientrare nel budget previsto dall’ente comunale, è stata ipotizzata una 

realizzazione a stralci degli interventi, che scaturirà, chiaramente, da un progetto 

unitario dell’intero asse viario. 



 
Foto 6 – Vista del Corso Garibaldi in epoca attuale 

Pertanto, partendo dalla considerazione che la progettazione in oggetto 

riguarda l’arteria principale della città, il luogo dove è viva ed intensa la vita 

sociale dell’intera comunità reggina e ridefinendo su questa base le linee guida 

dell’attività progettuale, si è scelto di trasformare l’intero percorso in un’unica 

isola pedonale liberata dal transito veicolare sia privato che anche da quello dei 

mezzi pubblici, ad eccezione dei soli attraversamenti mare-monte ove necessari. 

La soluzione progettuale proposta in via preliminare ha compreso l’intera 

estensione del Corso Garibaldi, una soluzione progettuale generale che 

comprendesse la ripavimentazione dell’intero percorso del Corso Garibaldi, la 

relativa regimentazione delle acque meteoriche, la ristrutturazione dei cunicoli di 

servizio e l’ottimizzazione dell’illuminazione. 

Il progetto redatto dai professionisti esterni incaricati da questa 

Amministrazione, alla predisposizione della prima fase progettuale, si è rivelato 

necessario per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le 

licenze, i nulla osta e gli assensi, da parte degli Enti competenti e, in seguito, 

vista la richiesta degli stessi di ulteriori approfondimenti alla progettazione, si è 

ritenuto opportuno ricorrere alla convocazione della Conferenza dei Servizi che è 



stata espletata giorno 10.12.07 presso gli uffici della dirigenza ai LL.PP. di 

questo Comune.  

In sede di Conferenza dei Servizi l’assemblea ha espresso parere favorevole 

ai lavori subordinando tale parere alla preparazione di un “campione” di prova 

ottenuto realizzando una parte della pavimentazione in un tratto di strada in 

coincidenza di un attraversamento, seguendo le prescrizioni impartite durante tale 

conferenza. 

Pertanto, visto che la campionatura è propedeutica alla decisione finale 

degli enti presenti in Conferenza dei Servizi e vista l’importanza storica e sociale 

dell’arteria, è stata redatta una perizia che ha previsto la realizzazione di un 

campione della nuova pavimentazione e che si è attenuta alle prescrizioni 

impartite durante tale Conferenza.  

In seguito all’approvazione della perizia, i lavori di realizzazione di un 

campione della nuova pavimentazione sono stati affidati con trattativa privata del 

22.04.08 all’impresa Canale s.r.l. e aggiudicati definitivamente con determina 

dirigenziale n. 2533 del 16.06.08. 

Durante l’esecuzione dei lavori di campionatura, consegnati in data 22 

settembre 2008, si sono dovute apportare delle modifiche durante la redazione del 

progetto generale. In particolare gli aspetti importanti emersi durante la 

realizzazione della campionatura sono i seguenti: 

• Le losanghe, elemento decorativo della pavimentazione, previste 

anch’esse in pietra di Macellari recuperata, sono state eliminate. 

• È stata modificata la misura della pietra laterale, che subito dopo 

la fascia di pietra di granito costituisce la copertura dei cavedi di 

servizio, che da una dimensione di 40x50 come previsto da 

progetto è stata realizzata 40x70. 

• L’utilizzo della pietra lavica per la realizzazione della strada. 

• L’utilizzo della pietra di Macellari recuperata e la pietra di 

Lazzaro per le eventuali integrazioni. 



• Il lampione in stile è stato progettato e realizzato da una ditta 

specializzata nel settore che lo ha donato all’Amministrazione, e 

che su indicazione della stessa, ripropone il lampione utilizzato 

nella Reggio dell’800. Tale scelta, che è stata approvata in 

Conferenza dei Servizi, è stata il frutto di uno studio 

illuminotecnico e di arredo urbano. Infatti, la nuova proposta 

consente sia di sostituire gli attuali lampioni con altri che 

presentano una base meno invasiva, sia di ridurne il numero, che 

di aumentare l’intervallo tra essi. Inoltre, la tipologia del corpo 

illuminate consentirà il risparmio energetico. Lo studio 

preliminare eseguito dal settore illuminazione di questo Comune, 

al fine di valutare l’opportunità di prevedere la collocazione dei 

corpi illuminanti a braccio sulle pareti degli edifici, ha evidenziato 

tangibili e oggettivi problemi relativi sia alla diversa altezza degli 

edifici che alla presenza dei balconi e di  alcuni fabbricati 

aggettanti. Tali condizioni rendono impossibile la continuità e 

l’uniformità del posizionamento dei lampioni, oltre che incidere 

sotto l’aspetto architettonico e tecnico di illuminazione non 

consentendo un’omogenea diffusione del cono di luce. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto complessivo dell’opera prevede la rimozione totale della 

pavimentazione esistente in pietra lavica, nonché la successiva ripavimentazione 

con un lastricato in pietra lavica proveniente dalle cave siciliane, rifacimento dei 

marciapiedi tramite il riutilizzo della pietra di Macellari originale ed eventuali 

integrazioni con la pietra di Lazzaro, oltre che la ristrutturazione dei cunicoli dei 

servizi, di cui si prevede il rifacimento di quello a monte. 

In particolare la scelta operata comporta la sistemazione dell’area su unico 

piano di calpestio attraverso l’eliminazione dei dislivelli esistenti fra i 

marciapiedi e il piano viario. Si realizzerà un piano che partendo dalla quota delle 



soglie dei fabbricati scende in leggera pendenza dai due lati verso i bordi 

dell’attuale fascia d’asfalto, per risalire verso il centro della strada. Sarà così 

ottenuta, al centro, una fascia a due pendenze della larghezza di circa 7.00-8.00 

ml. a quota leggermente più bassa dei punti di partenza. La sagoma del piano 

viario così ottenuta con i giochi di pendenza, realizzerà due fasce a quota più 

bassa che canalizzeranno le acque meteroriche cadenti nei pozzetti. Lungo le 

linee di raccordo fra la parte centrale e i lati saranno sistemate le caditoie per la 

raccolta delle acqua meteoriche che potranno così mantenere l’attuale sistema di 

raccordo con i canali di collegamento, che verranno comunque rifatti, alla rete 

fognaria che passa al centro dell’arteria. 

Sarà necessario smantellare sia la pietra di Macellari, che attualmente 

costituisce la pavimentazione dei marciapiedi, sia la strada carrabile centrale in 

pietra lavica. La pietra di Macellari, non più reperibile sul mercato, si prevede di 

riutilizzarla. La pietra lavica sarà completamente sostituita, pertanto, l’intera area, 

della larghezza media di 12.00-13.00 ml., che va da Piazza De Nava a via II 

Settembre, considerato il nuovo assetto progettuale, sarà  ripavimentata con lastre 

di pietra lavica.  

A questo punto non si può prescindere dalla sistemazione e riqualificazione 

dell’intero sottosuolo che allo stato attuale è occupato principalmente da due 

cunicoli, posti sui due lati e ospitanti la rete idrica, i cavi telefonici, la rete dati ed 

altro. Inoltre, al centro, passa la condotta fognaria con tutta la rete di adduzioni 

provenienti dalla caditoie stradali e dai fabbricati. Si procederà a risistemare e 

razionalizzare la rete di raccolta delle acque meteoriche, riposizionando le 

caditoie, che come già detto saranno ai due lati della zona centrale. 

Analogamente saranno ristrutturati, rendendoli agevolmente ispezionabili, 

entrambi i cunicoli di servizio ospitanti gli impianti. Il cunicolo lato mare sarà 

sottoposto ad un solo intervento di restauro, pulizia e riordino dell’esistente, 

mentre quello lato monte sarà ampliato, raddoppiando la sezione e dividendo la 

zona che ospita le condutture idrauliche da quella che ospita i cavidotti elettrici, 

nonché sarà creata una parte in cui una serie di condotti, annegati nel 



calcestruzzo, andranno a costituire una “polifera” multi funzione, per alloggiare 

altra impiantistica occorrente nel tempo. 

Si precisa che, a seguito di un’approfondita analisi, circa la fattibilità 

tecnica ed economica, dei cunicoli di servizio, si è optato per l’ampliamento e la 

ristrutturazione del cunicolo esistente lato monte. L’ipotesi di realizzare un nuovo 

cunicolo ispezionabile e carrabile, da posizionarsi lungo l’asse centrale della 

strada, per l’alloggiamento della sola condotta idrica, è stata scartata. Difatti la 

realizzazione di tale manufatto, dovendo, lo stesso, avere caratteristiche 

congiunte di ispezionabilità e con copertura carrabile, è risultata molto onerosa, 

dal punto di vista economico e di complessa esecuzione. 

 

La rinnovata funzionalità diviene elemento di qualificazione dell’intera 

area che ospita il cuore commerciale e amministrativo della città. Troviamo 

infatti lungo il suo asse, Piazza De Nava, il largo Colombo su cui è prospiciente il 

Teatro Margherita, la Banca d’Italia, il Museo Nazionale, palazzi storici di 

grande pregio quali il Palazzo Siracusa, il Palazzo Travia ed altri.  

Anche l’ipotesi di una possibile demolizione e ricostruzione dei cunicoli di 

servizio è stata accantonata perché antieconomica, dovendosi, inoltre, procedere, 

in questo caso, alla rimozione di tutti i servizi esistenti all’interno ed alla loro 

reinstallazione nel nuovo cunicolo con la conseguenza, come minimo, di 

un’interruzione delle erogazioni. 

Ultimata la sistemazione e riqualificazione del sottosuolo, si procederà alla 

pavimentazione dell’area pedonale, con la finalità di costituire, quale fiore 

all’occhiello della comunità reggina, un vero e proprio salotto della città, con 

sistemazione di nuovi pali elettrici, più significativamente, riportato nei grafici 

allegati. Anche l’intero e significativo patrimonio edilizio che fiancheggia il 

corso, né ricaverà nuovo splendore, mettendo in luce la valenza storica ed 

architettonica presente.  



L’intervento proposto, di tipo strutturale, ripropone in sintesi una nuova 

sistemazione dell’intero asse stradale, unitamente alla creazione di una dorsale di 

servizi, rete fognaria e impiantistica, riqualificata e funzionale. 

In sintesi si elencano di seguito, le fasi e gli interventi all’uopo occorrenti 

per l’esecuzione delle opere così come previste nel presente progetto: 

 

Descrizione delle lavorazioni  

 

• Basolato in pietra bianca (tipo di Lazzaro e/o Macellari ). 

Gli attuali marciapiedi del Corso Garibaldi sono prevalentemente realizzati 

in basolato in pietra bianca (tipo di Lazzaro e/o Macellari e/o comunque 

similare), di varia pezzatura e spessore, così come alcuni attraversamenti anche a 

tratti, in corrispondenza delle traverse. 

Sia nel marciapiede di monte che in quello di valle esistono due cunicoli di 

servizi coperti dalle stesse pavimentazioni in pietra, striscia di copertura 

asportabile per tutta la lunghezza, in quanto i lastroni, di larghezza costante, sono  

in parte semplicemente appoggiate nelle spallette. 

La pietra posta sul margine esterno, lato viabilità, sia nei tratti rettilinei che 

nei tratti curvi in corrispondenza delle traverse, è realizzata tipo cordonale con 

una visibile faccia squadrata che forma l’alzata strada/marciapiede. 

Nello stesso marciapiede esistono presenti prese luce/aria di immobili a 

servizio dei piani seminterrati, con coperture di varia tipologia e dimensione e 

vari pozzetti. 

L’intervento oggetto di appalto prevede, nel suo complesso, il totale 

ammodernamento sia della sede viaria, da realizzare in pietra vulcanica, che del 

marciapiede in pietra, con una diversa tipologia finale in sezione trasversale 

rispetto allo stato attuale, atteso che si andranno ad abolire le alzate 

viabilità/marciapiede solo sulla parte rettilinea del Corso, le stesse saranno 

raccordate negli innesti delle traverse il tutto come meglio evidenziato nelle 

tavole grafiche. 



Alcune scelte progettuali, specialmente in ordine alla tipologia dei 

materiali da riutilizzare, sono state vincolate dalla Soprintendenza, pareri che si 

intendono allegati al progetto per farne parte integrante, e per le quali 

l’appaltatore nell’offerta che andrà a fare, in modo particolare per l’intervento 

oggetto del presente paragrafo, data anche l’entità e le varie condizioni di 

variabilità , ne dovrà tenere conto. 

L’appaltatore dovrà sostanzialmente avere particolare cura ad asportare 

con ogni possibile cautela tutto il basolato in pietra che dovrà essere poi 

trasportato presso una sua azienda di fiducia per effettuare le necessarie 

lavorazioni di ripresa dello stesso, per come identificate sia nel parere della 

soprintendenza (vincolante) che evidenziate nelle tavole grafiche, recupero 

basolato stimato  nel 75% del totale asportato, il restante 25% sarà di nuova 

fornitura. Essendo tali lavorazioni previste a corpo l’impresa appaltatrice deve 

avere tutto l’interesse affinché riduca la percentuale del basolato di nuova 

fornitura in quanto maggiore sarà il costo che dovrà sostenere per questa ultima.      

Le valutazioni economiche comprendono, sia per il riutilizzo del basolato 

che per la nuova fornitura, tutte le lavorazioni necessarie per parti curve innesto 

traverse, tratti con bordo lato viabilità tipo cordonale con alzata squadrata sia 

diritto che curvo, fascia sui cunicoli con almeno una lastra ogni ml.15.00 

asportabile (munita di borchie sui laterali per il suo tiro in alto - vedi particolare), 

eventuali abbassamenti (gavite), riquadri per inserimento 

chiusini/griglie/vetrocemento ecc. 

La nuova pavimentazione in basolato, realizzata, come sopra detto, sia con 

pietra riutilizzata che di nuova fornitura dovrà presentare a lavoro finito aspetto 

simile a quella preesistente, posa a correre utilizzando diverse pezzature per avere 

discontinuità dimensionali, non si dovrà in alcun modo vedere la malta 

cementizia di posa, le lastre dovranno essere accostate lasciando una minima 

fessura inferiore a mm.10. 

Essendo previsto, con valutazione a corpo, un riutilizzo stimato nel 75% e 

una nuova fornitura del 25%, fermo restando che questa ultima dovrà avere le 



identiche caratteristiche della prima, al fine di evitare di far notare eventuali  

minime differenze anche cromatiche,  è consigliabile cercare di avere tratti interi 

dello stesso tipo di  basolato, evitando cioè di avere nello stesso tratto di 

marciapiede pietra riutilizzata e nuova.  Per le relative lavorazioni si rimanda 

all’allegato elenco prezzi. 

Si precisa che le valutazioni economiche riguardanti il riutilizzo del 

basolato hanno tenuto conto, oltre alle lavorazioni da effettuare, anche degli oneri 

di trasporto, sia in andata che in ritorno, prendendo a campione, per il calcolo 

della distanza, una delle aziende che opera in zona, eventuali altre scelte 

dell’appaltatore, di una più vicina o lontana azienda non saranno oggetto né di 

riduzione né di aumento a quanto valutato a corpo.  Per quanto riguarda le altre 

opere, che di riflesso interessano il marciapiede, cunicoli servizi, prese luce/aria 

di immobili,  le relative lavorazioni sono identificate con altre voci di elenco 

prezzi e  con valutazione a misura. 

 

• Sede viaria in pietra vulcanica 

  L’attuale sede viaria del Corso Garibaldi presenta uno strato di 

conglomerato bituminoso, di discontinuo spessore, e una sottostante 

pavimentazione in blocchi di pietra lavica. 

Sui laterali esistono due cunicoli di raccolta acque meteoriche con relative 

griglie, mentre per  un buon tratto centralmente esiste un cunicolo  rete fognaria 

in qualche caso anche di tipo misto, per tali manufatti sono previste delle 

lavorazioni a misura. 

L’ipotesi progettuale, definita di concerto con la Soprintendenza, mira 

sostanzialmente a riportare l’attuale viabilità del Corso alle sue origini, 

pavimentazione in pietra lavica a tappeto. Dalle verifiche e sondaggi effettuati si 

è accertato che l’attuale basolato in pietra vulcanica non è riutilizzabile.                       

Si è pertanto previsto: 



a. Smantellamento impianto di pubblica illuminazione  con particolare cura 

per lampione in quanto per gli stessi è prevista la ricollocazione in altro 

sito. 

b. la totale eliminazione del manto di asfalto 

c. la rimozione della pietra lavica 

d. scavo di sbancamento per livellamento piano 

e. misto fluviale per livellamento piano 

f. massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 

g. fornitura e posa di pietra lavica, caratteristiche e modalità di posa come da 

elaborati allegati 

h. fornitura e posa di canale di scolo acque meteoriche realizzato in pietra e 

dello stesso materiale dei marciapiedi, con una parte concava dotata a tratti 

di fessurazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche nelle apposite 

condotte, canale che sarà collocato nei laterali e adiacente ai marciapiedi  

i. Trasporto a rifiuto ed a deposito dei materiali dei lampioni e oneri di 

discarica dei lampioni  

Per quanto riguarda le lavorazioni indicate alla lettera “i” è prevista la 

valutazione a misura in quanto potrà ravvisarsi, durante il corso dei lavori, la 

necessità di recuperare dei materiali e depositarli in aree Comunali riconoscendo 

all’appaltatore, il tal caso, solo l’onere per il trasporto e non  quello di discarica.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


