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FASI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Relativi alle OPERE di URBANIZZAZIONE



Intervento A3 – REALIZZAZIONE PARCO nell’area degli ex Magazzini Generali

• L'area destinata a parco,
che ha una forma ad L ed
un’estensione di circa
17.000 mq

• confinerà a ovest con il
nuovo centro commerciale
COOP, mentre ad est è
prevista una lunga
recinzione lineare che
separa le aree verdi dal
lotto destinato alla futura
residenza libera.



Importo opere a scomputo € 1.115.561,02

Sono state create lunghe prospettive 
interne al parco  con filari di alberi di grandi 
dimensioni con un ampio percorso 
ciclopedonale che attraversa l’area da nord a 
sud. 

La geometria dell'area e le sue dimensioni
hanno portato a definire anche una
sequenza lineare di spazi con una
successione di aree ludiche e di relax e che
offrono svariate opportunità di utilizzo,
differenti occasioni di intrattenimento e
l’opportunità di attraversare il parco a
passeggio o facendo jogging.

I nuovi percorsi offriranno anche 
collegamenti pedonali con il quartiere e il 
con il nuovo centro COOP, da nord a sud e 
da est a ovest, rendendo l’area permeabile, 
viva e quindi più sicura per i cittadini.

Intervento A3 – REALIZZAZIONE PARCO nell’area degli ex Magazzini Generali
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FASI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Relativi alle OPERE di URBANIZZAZIONE

A2 - Spostamento 

Fiume Grande ed oneri 

associati - II Stralcio 

B2 - Controstrada e 

pista ciclabile su via 

Dalmazia, comprese 

relative reti

B1 - Rotatoria via 

Dalmazia - via San 

Giovanni Bosco

A3 - Realizzazione 

parco

C5 - Rotatoria Via Salgari 

- Via Corsica

C7 - Rotatoria Via San 

Giovanni Bosco - Via 

Corsica

C8 - Tratto Via Corsica da 

Via San Giovanni Bosco a 

Via Zara

A1 - Spostamento 

Fiume Grande - I 

Stralcio  - già eseguito



CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE



A2 - FIUME GRANDE (II stralcio)

Il 2° stralcio del Fiume Grande comprende tutti i lavori necessari per
ultimare le opere previste sul Vaso, quindi costituisce un’importante opera
di ammodernamento ed adeguamento idraulico in un tratto della rete
particolarmente critico, oltre ad essere un intervento necessario per
liberare le aree per i nuovi insediamenti e per le nuove urbanizzazioni.



A2 - FIUME GRANDE (II stralcio)

Importo opere a scomputo € )413.851,30

Sarà eseguita la posa di tubazioni 
scatolari in calcestruzzo di 
dimensioni variabili da tratto a 
tratto, la realizzazione di manufatti 
gettati in opera e l’installazione 
delle apparecchiature 
elettroidrauliche accessorie. 
Inoltre è previsto il rifacimento del 
manufatto sfioratore in posizione 
più prossima al nuovo tracciato 
del Vaso fiume Grande. 

Oltre al nuovo manufatto 
scaricatore è previsto: 
- il rifacimento di un tratto di 
fognatura a monte lungo Via Don 
Bosco; 
- il rifacimento di un tratto di 
fognatura di valle che 
sottopasserà il nuovo tracciato del 
Fiume Grande; 
- la realizzazione del canale di 
collegamento tra manufatto di 
sfioro e Vaso Fiume Grande



B2 – CONTROSTRADA E PISTA CICLABILE , COMPRESE RELATIVE RETI 

È stato progettato un percorso stradale 
(controstrada), pedonale, ciclabile 
perimetrale all’area ex Magazzini Generali 
localizzato lungo il lato est della via Dalmazia 
nel tratto compreso tra via Salgari e via San 
Giovanni Bosco. 

Il progetto di realizzazione di una nuova 
controstrada al lato ovest dell’area dismessa 
degli ex Magazzini Generali, si configura come 
un intervento di miglioramento sia viabilistico sia 
ambientale, utile a riconfigurare il lato ovest 
degli ex Magazzini Generali, da sempre chiuso 
alla città lungo via Dalmazia con alti  muri ciechi. 



B2 – CONTROSTRADA E PISTA CICLABILE 

Importo opere a scomputo € 808.968,16

La nuova 
controstrada, oltre a 
fungere da raccordo 
per l’accessibilità 
viaria al comparto, 
essendo dotata di 
percorsi 
ciclopedonali 
dedicati e 
particolarmente curati 
costituisce un 
intervento importante 
di riqualificazione 
della vivibilità del 
quartiere , con una 
particolare attenzione 
alla mobilità in 
sicurezza degli utenti 
deboli della strada.



B1 – ROTATORIA VIA DALMAZIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO 

Il progetto di realizzazione di una 
nuova rotatoria all’incrocio tra via 
Dalmazia e via San Giovanni 
Bosco , posta all’estremo nord-ovest 
dell’area dismessa degli ex 
Magazzini Generali, rappresenta un 
intervento di miglioramento 
viabilistico, nell’ottica di una 
maggiore fluidità del traffico, ma  
anche ambientale, per il fatto stesso 
che viene eseguito con finalità di 
recupero ed apertura dell’area 
dismessa cui risulta adiacente. 



Importo opere a scomputo € 258.099,90

B1 – ROTATORIA VIA DALMAZIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO 

La conformazione dell’incrocio, con i
notevoli limiti spaziali all’intorno
costituiti dalle traiettorie delle due
arterie esistenti (via Dalmazia e via
San Giovanni Bosco) dalla presenza
di un fabbricato all’angolo nord-est
dell’area di progetto e a ovest di
un’area di servizio carburanti, ha
portato al disegno di una rotatoria
con buoni raggi di deflessione per le
auto, quindi con riduzione generale
delle velocità in transito.

• isola centrale di forma circolare e
costituita da una aiuola centrale
verde con specie arbustive con
raggio 7,15 m;

• banchina transitabile in cubetti di
granito e di larghezza di 2,00 m,
con carreggiata anulare di 9,05m.



C5 – ROTATORIA VIA SALGARI VIA CORSICA 

Anche il progetto di realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Salgari e via
Corsica costituisce un intervento importante di riqualificazione della viabilità urbana,
nell’ottica di una maggiore sicurezza di circolazione e con una particolare attenzione
alla fruibilità da parte degli utenti deboli della strada.



Importo opere a scomputo € 563.910,31

C5 – ROTATORIA VIA SALGARI VIA CORSICA 

• isola centrale circolare con 
aiuola di raggio 8 m e 
piantumata con Celtis Australis

• banchina transitabile in cubetti di 
granito e larghezza di 2 m

• Le isole direzionali arredate a 
verde, così come le aiuole 
esterne, di dimensioni 
significative, definiscono un 
evidente incremento delle aree 
verdi, con riduzione delle aree 
asfaltate.

• La circolazione pedonale e 
ciclabile è garantita mediante 
percorsi pedonali e ciclabili 
presenti sui lati della rotatoria               
(di nuova realizzazione o 
riqualificati quando già esistenti).

• A sud delle rotatoria si è deciso 
di interrompere la circolazione 
delle autovetture lungo la strada 
che permetteva la svolta 
continua a destra da via Corsica 
in via Lamarmora; tale strada è 
stata trasformata in un percorso 
ciclabile creando un possibile 
collegamento con future piste 
ciclabili.



C7 – ROTATORIA VIA CORSICA INTERSEZIONE VIA SAN GIOV ANNI BOSCO VIA 
CEFALONIA

La rotatoria, oltre a costituisce un ulteriore intervento importante di
riqualificazione della viabilità urbana, fungerà da «porta» alla nuova Zona 30
che interesserà via Corsica da questo incrocio verso nord.



Importo opere a scomputo € 295.339,38

C7 – ROTATORIA VIA CORSICA INTERSEZIONE VIA SAN GIOV ANNI BOSCO VIA 
CEFALONIA

• Per la messa in sicurezza 
degli utenti deboli della 
strada verranno realizzati 
attraversamenti pedonali 
rialzati e con 
illuminazione dedicata , 
per indurre gli automobilisti 
a rallentare. 

• E’ stata posta particolare 
attenzione 
all’eliminazione delle 
barriere architettoniche 
sia mediante la 
realizzazione di percorsi 
dotati di adeguate 
pendenze, sia prevedendo 
negli attraversamenti 
pavimentazioni tattili con 
segnali di attenzione per 
favorire l’orientamento dei 
disabili visivi. 



C8 – VIA CORSICA TRATTO TRA VIA SAN GIOVANNI BOSCO E  VIA ZARA

Il progetto di riqualificazione si prefissa quale obiettivo
prioritario la realizzazione di una nuova zona 30 ,
costituendo un importante intervento di riqualificazione
di una delle storiche strade cittadine, per conferire al
tratto di via Corsica una maggiore sicurezza di
circolazione, con particolare attenzione alla vivibilità
dei residenti e alla mobilità degli utenti deboli della
strada.

La trasformazione dello spazio pubblico potrà inoltre
conferire a via Corsica una rinnovata identità che la
renda riconoscibile come centro del quartiere Don
Bosco e potrà inoltre garantire una maggiore
attrattività pedonale ad una via ricca di vita e di
commercio.

Il progetto consiste pertanto nella riqualificazione sia
dei percorsi pedonali sia nella revisione della
sezione della carreggiata dedicata alla circolazione
dei veicoli nel tratto della via Corsica compreso tra via
San Giovanni Bosco e via Zara che ora diviene di
larghezza costante pari a 7 metri, mentre l’attuale
spazio veicolare ha una forma variabile ed irregolare
“a fisarmonica” che in parte causa del disordine attuale
nell’utilizzo dei suoi spazi.



Importo opere a scomputo € 864.275,56

C8 – VIA CORSICA TRATTO TRA VIA SAN GIOVANNI BOSCO E  VIA ZARA

Per ridurre la velocità di 
percorrenza della via rettilinea, si 
è optato per la realizzazione, in 
corrispondenza degli incroci 
stradali e degli attraversamenti 
pedonali, di isole e piattaforme 
rialzate e trattate mediante una 
colorazione e stampigliatura 
della pavimentazione in asfalto 
(street print), facilmente 
percepibili dalle auto ma anche 
soluzioni di arredo per lo spazio 
pubblico. 

La riqualificazione della via 
prevede di realizzare percorsi 
pedonali di dimensioni 
considerevolmente maggiori agli 
attuali che siano finalmente  
sicuri, fruibili anche ai disabili e 
con nuove pavimentazioni di 
qualità tali da rigenerare 
l’immagine di una delle più 
importanti e popolate vie 
cittadine. 



C8 – VIA CORSICA TRATTO TRA VIA SAN GIOVANNI BOSCO E  VIA ZARA

Arredo urbano

Per dare un’identità chiara e distinta alla riqualificazione della via, è stata posta particolare
attenzione alla scelta dell’arredo urbano, dell’illuminazione pubbl ica e all’inserimento di
aiuole e vasi piantumati con diverse tipologie arboree .
Si piantumeranno anche una decina di nuovi alberi di grandi dimensioni (tigli).
La sosta veicolare è stata riorganizzata in più ordinati stalli, senza penalizzarne il numero, separati
ora chiaramente dai percorsi pedonali.



QUADRO COMPELSSIVO COSTI A SCOMPUTO
DELLE OPERE DEI 7 PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI

RIPEPILOGO GENERALE  
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO FASE 1 

A2 INTERVENTO A2 
FIUME GRANDE: REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO 
URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

€               413.851,30 

A3 – 
A3a 

INTERVENTO A3 – A3a  
REALIZZAZIONE PARCO  
PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
(ESLCUSO CONTRIBUTO COOP) 

€             1.115.561,02 

B1 INTERVENTO B1 
Rotatoria via Dalmazia - via San Giovanni Bosco 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

€              258.099,90 

B2 INTERVENTO  B2 – 
Controstrada, marciapiede e pista ciclabile via Dalmazia 
PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
(ESLCUSE RETI A2A PER ACQUEDOTTO E FOGNA NERA-) 

 
€ 808.968,17 

  

C5 INTERVENTO  C5 
Rotatoria via Salgari / via Corsica   
PER URBANIZZAZIONI ESTERNE AL COMPARTO  

€                563.910,31  
 

C7 INTERVENTO  C7 
Rotatoria via Corsica - intersezione con via S. G. Bosco / via 
Cefalonia  
PER URBANIZZAZIONI ESTERNE AL COMPARTO  

€               295.339,38 

C8 INTERVENTO  C8 
Via Corsica - tratto tra via S. G. Bosco e via Zara PER 
URBANIZZAZIONI ESTERNE AL COMPARTO 

€                 864.275,56 

 
 

 TOTALE INTERVENTI FASE 1  €             4.320.005,64 

   

 TOTALE URBANIZZAZIONI PRIMARIE A SCOMPUTO  
B1+B2 

€ 1.067.068,07 

 TOTALE URBANIZZAZIONI SECONDARIE A SCOMPUTO  
A2+A3+A3a  

€ 1.529.702,32 

 TOTALE URBANIZZAZIONI ESTERNE AL COMPARTO A 
SCOMPUTO – C5+C7+C8 

€ 1.723.525,25 
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