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Premessa 
 
Con determina n. 168 del 20-Ott-2017, l’Amm.ne Comunale di Chiaravalle Centrale ha affidato 
l’incarico della redazione dello studio di fattibilità, per la sistemazione dell’ area della Piazza F. Meliti 
(Piazza Calvario) al tecnico esterno nella figura dell’Architetto Giuseppe Staglianò il quale nel redigere 
la presente relazione illustra specifica le caratteristiche architettoniche e dimensionali relative alla 
sistemazione della Piazza. La relazione ha come oggetto la descrizione dell’intervento da realizzare 
secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 554/99, inoltre ha lo scopo di illustrare le ragioni della 
soluzione prescelta nonché la fattibilità tecnico amministrativa e le indicazioni da seguire nella fase 
definitiva ed esecutiva del progetto. 
 
Quadro Conoscitivo 
 
L’area in oggetto si trova in posizione centrale rispetto al nucleo del centro abitato del Comune di 
Chiaravalle Centrale è situato ai margine del centro storico e si presenta come elemento di 
congiunzione tra la principale via di comunicazione Corso G. Staglianò e il nucleo storico.  Lo spazio è 
caratterizzato da un piano inclinato che tende a raccordare il sedime del Corso con la parte più alta di 
Via Maccabei, caratterizzato dalla presenza di un monumento dedicato ai migranti e all’ Europa e da 
una serie di elementi architettonici che delimitano spazi verdi. 
Nel corso degli anni l’Amministrazione ha dato corso a più successivi rimaneggiamenti, senza 
stravolgere l’impianto generale ma solo con interventi puntuali. L’attività progettuale e 
successivamente edificatoria, trova giustificazione nella domanda di adeguamento e messa in sicurezza 
di quei spazi che presentano criticità distributive e funzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofoto Comune Chiaravalle Centrale  
 

Area del Centro Storico 

Piazza Meliti 
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E’ volontà dell’Amministrazione Comunale voler procedere a sistemare quelle criticità che l’area 
attualmente presenta e procedere all’esecuzione delle seguenti opere: 
 

- Eliminare la rampa attualmente presente che collega il marciapiede con il sedime della vasca; 
- Sistemazione del verde; 
- Sistemazione dei percorsi pedonali; 
- Individuazione di arre da destinare a sosta; 

 
 

Premesso quanto sopra e sopportato dalla documentazione presente agli atti del Comune si è proceduto 
con la redazione del presente progetto preliminare. 
 
Descrizione dell’ Intervento 
 
Il progetto della "Piazzetta calvario " si configura come uno stralcio funzionale rispetto alla possibilità 
di un intervento di riqualificazione più generale che comprende tutto il "centro  urbano" che costeggia 
il centro storico  nel centro della  città, sull'asse della Via G. Staglianò. Il luogo è caratterizzato  da un 
lieve dislivello che collega il sedime di via Staglianò con via Maccabei  per antonomasia luogo di sosta 
e di ritrovo di nuove e vecchie generazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualmente l'area presenta forti criticità, soprattutto legate alla fruibilità degli spazi, la rampa che 
collega i due livelli presenta una pendenza tale da non rendere facile sia la salita che la discesa, e 
l’assenza totale di luoghi di sosta e socializzazione ne ha snaturato la vocazione dell’area, luogo di 
incontro e “racconto”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seppur l'intervento si prefissa il raggiungimento di obiettivi e strategie importanti per la 
riqualificazione del centro urbano e si traduce principalmente nella necessità di costruire condizioni 
sociali sostenibili sul piano della qualità della vita per la popolazione residente e per la popolazione 
scolastica.  

Lo spazio ha sempre rappresentato sia 
per le vecchie generazioni che per la 
popolazione studentesca luogo di ritrovo 
e scambio centro nevralgico di 
socializzazione e comunione.  
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L'azione di risanamento dello spazio pubblico costituisce sicuramente un elemento importante nel 
processo d'identificazione e di appartenenza dei cittadini ai propri luoghi. 
Quest'area si configura come uno spazio centrale, i vari interventi effettuati nel tempo danno hanno 
dato  alla piazzetta un'immagine frammentaria sia dal punto di vista pratico che sociale 
L'idea è quella di ridare alla collettività una porzione  di città che, a fronte di una posizione centrale 
importante, rimane fuori dai dei percorsi pedonali privilegiati. Riconfermare la centralità dello spazio 
nei rapporti sociali e comunicativi della collettività senza stravolgere la conformazione spaziale 
dell’area. Il perimetro è da considerare un puro spazio di margine, da un lato la via Maccabei che 
collega il centro storico con via Staglianò dall’altro fronti urbani che delimitano lo spazio e tramite una 
scaletta raccorda i  diversi piani. Il progetto propone di eliminare l’attuale rampa che impedisce una 
scarsa fruizione degli spazi e  lo scavo dell’ aiuole esistente  per riportare il livello sul marciapiede di 
via Staglianò, mantenendo i due elementi arborei esistenti, la scalinata sul lato sud della piazzetta. 
Questa operazione porta alla progettazione di un' ampio spazio libero sullo stesso livello del 
marciapiede esistente che garantisce la massima trasversalità negli attraversamenti pedonali, la 
realizzazione di muretti di contenimento delle aiuole che contengono gli alberi, la realizzazione di un 
raccordo verticale più agevole tra i vari livelli ottenuti  quello del marciapiede  e quello della vasca 
ottenendo una maggiore attrattiva in termini estetico funzionali, garantendo così una maggiore simbiosi 
relazionale tra i vari spazi urbani adiacenti. La piazza è attualmente uno spazio privo di qualità e di 
identità; il progetto propone una ri-misurazione dell'area mediante una piastra che diventa 
palcoscenico della vita urbana. Su un lato, il sistema dei  muri , in corrispondenza dei quali sono state 
collocate delle sedute monolitiche, dall’altro uno spazio aperto ove sostare, dialogare socializzare. La 
pavimentazione in pietra granito consolida una modalità costruttiva ormai identificativa della città, 
continuità materica con il marciapiede esistente. La pendenza di via Maccabei , sul lato nord  garantisce 
il superamento delle barriere architettoniche per il raggiungimento dei due livelli ottenuti. 
Il ridisegno e potenziamento del sistema di illuminazione pubblico, la scarsa illuminazione pubblica 
nell'area d'interesse ha portato negli anni un mancato uso degli spazi. Si propone una revisione totale 
dell'impianto di pubblica illuminazione, si utilizza un sistema di illuminazione a pavimento per la base 
mentre una serie di lampioni nella parte alta illumineranno si ai percorsi che la vasca centrale . 
La luce avrà un ruolo, non solo funzionale, ma è pensata come modellatrice di spazialità e 'effetti' 
notturni adeguati all'area. In questo quadro la luce interviene a fare emergere gli elementi del progetto. 
Lo spazio è strutturato con aree di sosta all'ombra, sedute ed elementi di raccordo che permettono di 
raggiungere gli obbiettivi prefissati: socializzare e comunicare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Servizi per l’Architettura la Comunicazione e il Design      
Via Sant’Antonio v° trav. n°1, 88064                                                      Chiaravalle Centrale (CZ) 
Tel. Uff. 0967−620030  cell.328−1037214   345−6278525   e−mail gstagliano@libero.it  arch.giusta@libero.it   
skype−phone giuseppe.stagliano                                   c.f. stggpp76t03c352d         p.iva 03028300790 

 
Interventi 
 
La soluzione progettuale proposta prevede: 

- demolizione della rampa attuale  e recupero delle basole e pietre esistenti; 
- scavo a sezione dell’aiuola fino al raggiungimento della quota del marciapiede esistente, 

demolizione dei muretti in mattoni pieni che delimitano lo spazio degli alberi; 
- realizzazione del piano di base, quota marciapiede, con un getto di calcestruzzo con interposta 

rete elettrosaldata; 
- realizzazione delle basi di connessione dei muretti di contenimento della scarpata ottenuta; 
- muretti in cemento a vista con effetto tavole senso verticale.  
- realizzazione dei blocchi per le sedute secondo andamento dei muretti mediante getto di 

calcestruzzo; 
 
Pavimentazione 
 
La nuova organizzazione degli spazi prevede la sistemazione della pavimentazione e in particolare la 
base a livello marciapiede con pavimentazione, che per armonizzare l’intervento, sarà simile 
all’esistente, lastre di granito posate a correre su battuto di sabbia e cemento, aventi finitura antigeliva, 
anche per facilitare il percorso di anziani e disabili. L’area soprastante, dove sbarca la nuova scaletta 
avrà una pavimentazione del tutto simile a quella esistente, basole di pietra e per raccordare i piani si 
usano le pietre e le basole recuperate dalla demolizione.  
 
Sistema di smaltimento delle acque meteoriche 
 
Lo smaltimento delle acque meteoriche sia provenienti dalle parte alta che dai percorsi sarà convogliata 
tramite apposite pendenza nel sistema di raccolta verso il canale di scolo. 
 
 Aree verdi 
  
A completare l’impianto è prevista la sistemazione di alcune aree verdi, ben delimitate, ben 
identificabili e facilmente manutenibili.  
 
Impianto idraulici 
 
La rete idrica per i servizi e per l’irrigazione sarà del tipo interrata costituita da tubazioni in polietilene 
di adeguata sezione con raccorderia a stringere, corrente in cavidotto interrato.  
 
Impianti elettrici 
 
L’impianto elettrico prevede l’allacciamento nel punto più vicino alle aree oggetto dell’intervento. La 
linea interna sarà a servizio dell’impianto di illuminazione. Si prevede una linea interrata in cavidotti 
rigidi con impiego di conduttori in rame rivestiti e in guaina autoestinguente di sezione idonea, infilati 
in tubazioni di PVC rigido interrate, del tipo pesante. L’impianto di pubblica illuminazione previsto è 
stato ovviamente definito e dimensionato al fine di ottenere un adeguato illuminamento degli spazi e un 
adeguato effetto scenico notturno a caratterizzare lo spazio della piazza.  
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Arredo Urbano 
 
Il Progetto prevede l’inserimento di elementi di arredo urbano coerenti con lo stile architettonico 
espresso dal progetto, riguardanti i lampioni per l’illuminazione posti in prossimità della vasca, fari per 
illuminazione a terra del marciapiede e delle aiuole; 
Le sedute ottenute direttamente dai muretti, sono definite da una seri di listoni in castagno che ne 
caratterizzano alcune parti, i cestini porta rifiuti  i vasi sono realizzati direttamente in armonia con le 
sedute e sono state dimensionate  per rendere l’ambiente decoroso e funzionale: 
Il totem informativo caratterizzato da elementi in metallo e pannellature in pvc atto  contenere una seri 
di informazioni di tipo turistico e multimediale utilizzato come elemento di informazione culturale e di 
sicurezza. 
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Opere Previste in Progetto 
 
-Opere provvisionali e noli:  
Installazione del cantiere, recinzioni; 
-Scavi e rinterri:  
Scavo generale di sbancamento per la realizzazione delle opere di fondazione;  
-Conglomerati e opere in c.a.:  
Si faccia riferimento al Capitolato delle opere strutturali; 
-Predisposizione dei sottofondi per la posa della nuova pavimentazione dei percorsi pedonali; 
Pavimenti, rivestimenti:  
Posa e fornitura di pavimentazioni esterne in granito, con posa su strato di sabbia e cemento. 
-Opere in pietra:  
Posa e fornitura di lastre o basole in pietra naturale per raccordo pavimentazione esistente compresa la 
lavorazione delle coste a vista e della faccia vista; 
-Opere da fabbro:  
Provvista e posa del parapetto; 
-Opere da giardiniere-florovivaista:  
Allestimento delle fioriere previa preparazione della terra da coltivo e successiva posa a dimora di 
specie da vaso; 
-Impianti elettrici:  
Provvista e posa dell’impianto di fornitura elettrica per alimentazione luci. Posa dell’impianto di 
fornitura elettrica per alimentazione del sistema di illuminazione interno. 
 
Modalità di Gestione dell’ Opera 
 
Per le opere oggetto del presente progetto come tutti gli immobili di proprietà comunale, non esiste una 
gestione diretta specifica se non per un discorso di manutenzione ordinaria o straordinaria che sarà 
espletata direttamente dall’amministrazione comunale anche mediante affidamento a ditte specializzate. 
 
Fattibilità  Amministrativa e  Tecnica – Utilità dell’ Opera. 
 

□ L’opera in progetto sarà oggetto di inserimento nel Piano triennale delle Opere Pubbliche del 
Comune di Chiaravalle Centrale; 

□ L’opera sarà finanziata con fondi propri da stabilirsi; 
□ Successivamente all’approvazione del presente studio preliminare verranno redatti il progetto, 

definitivo ed esecutivo; 
□ Attraverso i necessari atti di determinazione, verrà approvato l’impegno della spesa da 

sostenere e l’indizione della gara di affidamento dei lavori; 
□ I lavori potranno essere affidati mediante gara ad evidenza pubblica o negoziata, salvo eventuali 

urgenze ed imprevedibilità, nelle forme previste dalla normativa vigente; 
□ La redazione del Progetto, Definitivo ed Esecutivo verrà affidato a tecnico abilitato 

regolarmente iscritto al competente Collegio o Ordine Professionale e per l’acquisizione di tutti 
i pareri necessari; 

□ Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il contratto per l’esecuzione dei lavori sarà stipulato a 
corpo e/o a corpo e misura; la contabilizzazione delle opere sarà fatta sulla base dell’elenco 
prezzi e del computo metrico estimativo che verrà redatto con il progetto definitivo esecutivo; 

□ L’intervento è soggetto ai disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
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Compatibilità  Urbanistica, Ambientale e  Paesaggistica 
 
Compatibilità urbanistica  
L’intervento è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od 
operanti in salvaguardia: 
 
Piano di Governo del Territorio PRG: 
Adottato con deliberazione del commissario ad Acta  n°1 del 12-Gen-1998 
 
Area urbanistica in cui è compreso l'intervento: 
Prg Vigente zto A1 
L’intervento ricade in ZONE STORICHE O CONSOLIDATE  
Art. 32 - ZONE STORICHE O CONSOLIDATE, nucleo originario riportato nei fogli catastali 
1954 e ampliamenti organici del nucleo originario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estratto PRG vigente 
 
 
 
Prescrizioni derivanti da regolamenti comunali: 
 
Regolamento edilizio 
Regolamento di igiene 
 
L’intervento è CONFORME alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in 
salvaguardia. 
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Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure compensative da 
prendersi 
 
Esiste la compatibilità urbanistica verificata con gli uffici competenti. 
 
Prime Indicazioni Relative agli  Adempimenti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i,  sulla Sicurezza nei Cantieri 
in merito alla stesura dei Piani di Sicurezza in fase di Progettazione  
 
L’area sulla quale si procederà alla realizzazione delle citate opere è prospiciente su strade e spazi 
adibiti al pubblico con la possibilità di disporre di spazi con estrema facilità alla predisposizione di un 
cantiere a servizio dell’intervento. 
 
Indicazioni Generali 
A partire da quanto illustrato e specificato in merito agli interventi ipotizzati, in ottemperanza del 
D.Lgs n. 81/2008 es.m.i., per quanto riguarda la stesura dei piani di sicurezza in fase di progettazione, 
occorrerà prevedere l’analisi dei seguenti elementi: 
modalità di recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni; 
· protezioni relative ai rischi esterni; 
· servizi igienici e assistenziali; 
· protezioni e misure connesse alla presenza di linee aeree; 
· viabilità di cantiere e movimentazione mezzi; 
· impianti di alimentazione di qualsiasi genere; 
· impianti di terra e di protezione; 
· misure generali di protezione contro le cadute dall’alto; 
· misure di protezione contro i rischi di incendio o di esplosione; 
· misure generali in rapporto agli sbalzi di temperatura; 
· disposizioni per attuare quanto previsto dall’art. 14 del citato D.Lgs; 
· disposizioni per attuare quanto previsto all’art. 5 del Citato D.Lgs 
· valutazione delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano. 
Tali indicazioni potranno essere ulteriormente integrate sia in fase di progettazione esecutiva dell’opera 
che in fase dell’esecuzione dei fabbricati e il Coordinatore della Sicurezza, sarà tenuto a individuare 
altri rischi connessi alla specificità del cantiere. 
La problematica della sicurezza dovrà anche prendere in esame i seguenti aspetti: 
· impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche del ponteggio o di grosse masse 
metalliche; 
· protezione contro cadute dall’alto delle postazioni di lavoro fisse che ricadono sotto il raggio d’azione 
di mezzi di 
sollevamento; 
· misure di limitazione della diffusione delle polveri e del rumore. 
Infine, il Piano di sicurezza dovrà prevedere la valutazione e il computo dei costi della sicurezza: 
questo per disporre di specificità ed effettiva attuazione delle misure di sicurezza. Tali costi dovranno 
tenere conto dell’organizzazione del cantiere e alla gestione della manodopera, della sicurezza tecnica 
pertinente alle singole lavorazioni e di tutte le spese connesse al coordinamento. 
Ai fini della stima del costo complessivo della sicurezza si rimanda al quadro economico. 
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Previsione di spesa 
 
Le opere del progetto verranno inserite nel Programma Triennale dei LL.PP. con acquisizione del 
codice CUP nei tempi e modi previsti; 
 
Gli importi sono calcolati sulla base dei seguenti Elenchi Prezzi: 
 
_ Opere e Lavori Pubblici della Regione Calabria; 
_ Prezzari in uso e consumo sul territorio; 
_ Eventuale elenco nuovi prezzi da allegarsi al futuro progetto definitivo-esecutivo. 
 
 
 
Computo lavori e quantità  (allegato alla presente) 
 
 
 
Quadro economico 
 
Opere soggette a ribasso………………………………….…….. € 13.735,96 
Costo Manodopera………………………………………..…..….€ 6.455,90 (47%) 
Onero contrattuali sicurezza……………………………………..€ 412,07 (3%) 
IVA 22%..................................................................................€ 3.112,56 
______________________________________________________________ 
  
Totale Opere Compresa IVA                       € 17.260,59 
 
 
 
 


