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OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PRESSO IL CIMITERO DI SANTO       

STEFANO  

 

UBICAZIONE: loc. Santo Stefano 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

RELAZIONE GENERALE 

 

Con il presente progetto l’Amm.ne Comunale intende realizzare un nuovo parcheggio presso il 

cimitero di Santo Stefano, all’interno dell’area verde adiacente l’ingresso del cimitero, previa la sua 

acquisizione (Foglio 3 P.lla 27 vedi documentazione catastale allegata alla presente). 

Questa nonostante si trovi ad una quota leggermente più alta del piano stradale, allo stato di 

fatto si presenta con una superficie piuttosto regolare, completamente libera da manufatti e/o 

essenze arboree che possano limitare l’utilizzo.  

 

L’accesso all’area di sosta avverrà dal medesimo vialetto esistente che permette già attualmente 

l’ingresso all’area cimiteriale, sfruttando un tratto ove la loro differenza di quota è tale da poter 

realizzare la nuova rampa  di carrabile di pendenza adeguata. Si è scelto di realizzare il nuovo 

parcheggio con una viabilità interna dedicata, così da evitare per l’ingresso/uscita dalle varie zone 

di sosta, delle manovre effettuate direttamente sulla sede stradale che potevano risultare 

pericolose. La viabilità interna sarà a “senso unico” (a scendere) e l’uscita verrà posta in una 

tratto con buona visibilità dove il piano del parcheggio e quello stradale risultano complanari; il 

tutto per facilitare le operazioni di immissione sulla sede stradale. 

Date le dimensioni, con il presente progetto si ricaveranno n° 10 posti auto disposti “a coda”. 

 

Per la realizzazione delle opere si procederà come di seguito: 

� Riprofilatura della scarpata mediante realizzazione di muretto componibile in elementi 

prefabbricati, (posto a distanza di cm. 50 dalla riga bianca di delimitazione stradale) 

previa realizzazione di scavo a sezione obbligata per la formazione di un cordolo in c.a. 

interrato con funzione di basamento per il muretto stesso. Una volta terminata la 

realizzazione del manufatto, gli interstizi tra gli elementi modulari saranno riempiti con 

ghiaia di fiume. 
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� Realizzazione di linea fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali 

mediante posa di n° 2 caditoie in ghisa collegate alla fognatura esistente attraverso una 

nuova condotta in PVC. 

� Realizzazione del piano viabile del parcheggio mediante posa di massicciata stradale e 

sovrastante stabilizzato calcareo; 

� Delimitazione dell’area mediante posa di cordoli in cls prefabbricati allettati su cls magro. 

� Posa di balaustra in legno a protezione dei dislivelli presenti sia lato strada che lungo il 

vialetto di accesso all’area cimiteriale. 

 

Per quanto non specificato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici allegati al 

progetto. 

 

 

 

 

      IL PROGETTISTA 

      Dott. Ing. Annalisa Lelli 
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