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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

1. PREMESSA:  

Il sottoscritto professionista, formalmente incaricato dal Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Mogorella, dell’esecuzione della progettazione, della misura della contabilità dei lavori, 

del coordinamento della sicurezza e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori 

di "Interventi di miglioramento e adeguamento dell'area attrezzata di Piazza Trieste - Secondo lotto 

- Primostralcio funzionale: REALIZZAZIONE NUOVO CHIOSCO", redige il presente progetto definitivo-

esecutivo che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e di cui la presente 

relazione fa parte. 

I fondi a disposizione per l’esecuzione dei lavori ammontano complessivamente a €. 

124.447,24.  

Sulla base della disponibilità economica suddetta è possibile un importo a base d’asta di €  

130 000,00 di cui € 24 743,03 e € 2 996,50 quali oneri rispettivamente di manodopera e sicurezza 

non soggetti a ribasso come riepilogato nel quadro economico allegato alla presente relazione. 

L’area attrezzata identificata nel PUC vigente come zona S3 – servizi per il gioco e lo sport- 

area a vocazione ludico ricreativa sita in via delle Aie, che comprende la zona dei campi sportivi e 

quella ivi adiacente, di Piazza Trieste, è stata oggetto nel corso del 2014 di alcuni interventi volti a 

migliorarne le condizioni di fruibilità da parte della collettività, ad integrazione e completamento 

delle opere eseguite, per un pieno e confortevole utilizzo dell’area si ritiene di dover procedere 

con alcuni interventi volti al miglioramento delle condizioni generali del sito ad uso della comunità, 

con particolare riferimento al chiosco bar e al corretto utilizzo dei servizi ivi localizzati, anche in vista 

della volontà di procedere con l’ affidamento in concessione del chiosco e dell’area circostante a 

partire dalla stagione primaverile;  

L’Amministrazione intende procedere con l’attivazione degli interventi per migliorare la 

fruibilità dell’area di piazza Trieste, dell’area verde adiacente e dell’area dei campi sportivi 

realizzando le seguenti opere:  

• Rifacimento del chiosco con una struttura muraria e l’inclusione dei servizi igienici; 

• Completamento dell’area giochi di recente realizzazione; 

• Interventi di manutenzione straordinaria nell’area dei campi sportivi con particolare   

riferimento agli accessi, i percorsi, e le tribune e i locali spogliatoi;  

Fine fondamentale è la progettazione e realizzazione di un intervento di qualità e 

tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, 

manutenzione e gestione.  

L’opera deve essere ispirata ai principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della 

minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse 

naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento 

energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità 

tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel 

tempo. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE:  

Gli interventi proposti ricadono all’interno del perimetro urbano del Comune di Mogorella, 

piccolo centro della Marmilla ai piedi del Grighine. 

 

 

FOTO 1 

 

FOTO 2 
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3. IDEA PROGRAMMATICA:  

L'idea progettuale proposta è stata redatta in conformità degli indirizzi necessari e nel 

rispetto delle indicazioni apparse nel corso dei sopralluoghi effettuati e secondo le indicazioni 

impartite dall'Amministrazione Comunale. 

I materiali previsti per la realizzazione dell'intervento proposto garantiranno un impatto 

ambientale del tutto nullo in quanto derivano da materiali utilizzati nei precedenti interventi e non 

si prevede la realizzazione di alcuna barriera architettonica. 

L’obiettivo di riqualificare l’area dei campi sportivi dovrà essere raggiunto attraverso 

interventi di manutenzione straordinaria dei locali spogliatoi e delle tribune al fine di rendere le due 

strutture agibili al pubblico, dovrà inoltre essere posta particolare attenzione alla riqualificazione 

degli accessi e dei percorsi attraverso lo studio di opportune pavimentazioni pedonali e carrabili;  

Il progetto comprende anche il completamento del parco giochi, mediante la realizzazione 

di opere accessorie quali arredi o vegetazione al fine di aumentare il livello di comfort dell’area;  

La progettazione del chiosco bar dovrà essere improntata ai criteri di inserimento nel 

contesto e integrazione con le strutture esistenti, il manufatto dovrà inoltre garantire la massima 

funzionalità in relazione all’uso e al rispetto delle norme di legge.  

Dovrà essere valutata la fattibilità tecnico economica dell’intervento e l’eventuale 

suddivisione in lotti funzionali. 

 

 

 

4. DESCRIZIONE STATO ATTUALE:  

A. Piazza Trieste  

L’Area attrezzata di Piazza Trieste è localizzata in zona S (Servizi – Gioco e sport) del Vigente 

strumento urbanistico Comunale.  

La piazza viene utilizzata principalmente nel periodo caldo a scopi ricreativi e ludici.  

Il chiosco bar presente nel sito viene dato in concessione per il periodo estivo, in seguito a 

bando pubblico.  

Nel corso del 2014 si è provveduto ad attuare alcuni interventi nell’area, in particolare si è 

sostituita la pensilina esistente del chiosco in legno con una in alluminio di moderna concezione.  

Allo stato attuale il chiosco ligneo versa in cattive condizioni manutentive e si intende 

sostituire la struttura in legno esistente con una in muratura che si integri inglobandola con la 

pensilina di recente acquisizione esistente.  

I servizi localizzati nell’area superiore non sono facilmente raggiungibili pertanto sarebbe 

opportuno prevedere la dotazione minima di servizi integrata con il chiosco stesso.  

 

B. Area verde adiacente campo sportivo  

L’area in oggetto, strettamente connessa sia dal punto di vista funzionale che fisico all’area 

di Piazza Trieste, è stata oggetto nel 2013 e 2014 di interventi di miglioramento, è stata piantumata 

a prato verde e sono stati piantati degli alberi a delimitazione dell’area stessa e con la funzione di 

arredo e frangivento. 

Si è provveduto inoltre al posizionamento di un area giochi.  

 

C. Area campi sportivi  
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La zona campi sportivi necessità di interventi di manutenzione delle tribune, dei locali 

spogliatoi, degli accessi e dei percorsi interni; 

Si intende migliorare le condizioni di fruibilità delle due aree mediante interventi sui singoli siti 

e interventi che ne ottimizzino il collegamento.  

 

5. LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO:  

Sulla base dell’idea programmatica è stata sviluppata la proposta progettuale. 

Le principali lavorazioni previste in progetto possono cosi riassumersi: 

 

A) REALIZZAZIONE NUOVO CHIOSCO: 

 

Con questo intervento si intende rimuovere il chiosco in legno esistente e realizzare una 

nuova struttura in muratura che si integri con la pensilina esistente.  

 La struttura sarà composta da un corpo centrale di circa 45 mq, realizzato con una 

copertura in latero-cemento, all'interno della quale verrà svolta l'attività di bar e da una veranda 

perimetrale, di circa 60 mq, realizzata mediante una copertura in legno. 

 

All'interno della struttura è presente un ingresso, un vano dedicato alla somministrazione di 

bevande e di cibi confezionati, una dispensa, un locale spogliatoio con annessi bagni per il 

personale e un blocco servizi per i fruitori del bar. 

 

Nel dettaglio le opere previste sono le seguenti: 

 

• Smontaggio e spostamento della pensilina esistente; 

• Smontaggio del gioco in legno presente nel parco; 

• Intercettazione dell'impianto di irrigazione del prato verde nell'area dove sorgerà il 
nuovo chiosco; 

• Scavo di sbancamento per la realizzazione delle fondazioni; 
• Vespaio di sottofondo, spessore cm 15, in pietrame di media pezzatura; 

• Realizzazione di platea il cls armata con rete elettrosaldata per il successivo alloggio 
del chiosco; 

• Tamponatura perimetrale in blocchi di gasbeton spessore cm 30; 
• Setti murari veranda in pietra locale spessore cm 30; 
• Solaio di copertura parte  in laterocemento e parte in legno; 
• Impermeabilizzazione e successivo manto di copertura in tegole tipo coppo sardo; 

• Partizioni interne in laterizi forati spessore cm 12; 
• Intonaci interni del tipo civile eseguiti con malta premiscelata; 
• Tinteggiature interne con pitture murali traspiranti; 
• Pavimentazioni e battiscopa interne in gres porcellanato; 
• Pavimentazioni esterne in basalto ad opera incerta; 
• Soglie in basalto tagliate a filo sega spessore cm 3 e spigoli smussati;  

• Nei servizi igienici, negli antibagni e nella cucina è previsto il rivestimento murario delle 
pareti interne fino ad un'altezza di m 2,20; 

• Serramenti esterni in profilati di alluminio con taglio termico e vetrocamera conformi 
al D. Leg.vo n° 311/2006; 

• Nei servizi igienici  è prevista la posa in opera di un lavabo, di  un wc con funzione di 
bidet utilizzabili da persone con limitata o impedita capacità motoria e sensoriale con 

l'aiuto degli ausilii presenti; 
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• L’alimentazione dell’acqua necessaria al fabbisogno, verrà derivata dalla rete idrica 

pubblica con interposizione di gruppo di misura volumetrico e portata mediante linea 
interrata in multistrato; 

• Tutte le linee principali, le diramazioni ed i collettori di distribuzione saranno 
intercettabili, le tubazioni interne e le colonne montanti della rete di distribuzione 
calda e fredda (da rete idrica pubblica), saranno in multistrato; 

• Il sistema di scarico utilizzato per lo smaltimento delle acque reflue di ogni servizio è 

del tipo a gravità e sarà connesso direttamente all'impianto di scarico esistente, che 
intercetta la rete urbana; 

• Realizzazione dell'impianto elettrico; 

 

 
Per il dettaglio di quanto sopra sommariamente sopra descritto di rimanda comunque agli 

elaborati di progetto allegati alla presente ed ai quali si fa pieno riferimento. 
 

 

1. CONCLUSIONI:  

Il progetto garantirà l’immediata cantierabilità delle opere e il rispetto dei tempi previsti 

dall’Amministrazione, inoltre l’evolversi delle lavorazioni non comprometterà l’utilizzo degli spazi 

attualmente in uso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL PROFESSIONISTA: 

Ing. Marco MARROCU 
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