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SEZIONE 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - 
LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 
 

Il presente progetto riguarda l’intervento di ampliamento del parcheggio “Ottocannali” in  Vibo 

Valentia,  che  costituisce  l'accesso  alla  città e un nodo strategico in quanto rappresenta 

geograficamente la porta sud d'ingresso dal territorio e da cui si prevede di realizzare la

partenza di una pista ciclabile per bici con pedalata assistita, che conduce a tutta la città  

(parco archeologico, parco urbano, centro storico,  monumenti, ecc.).  

L'intervento di riqualificazione di detta area oltre ad essere il portale di ingresso a rappresenta

una delle priorità ai fini dello sviluppo turistico ed urbanistico del territorio comunale. 

L'area oggetto d'intervento diventa quindi strategica, si colloca tra l’area centrale della Città di

recente sviluppo e l'area del centro storico dove vi sono numerose zone archeologiche. 

Il progetto è stato concepito per valorizzare il paesaggio esistente attraverso l’utilizzo di opere 

in ingegneria naturalistica, piantumazione con piante ornamentali di tipo autoctone e la 

dotazione del parcheggio di auto elettriche e punti di ricarica, con pannelli fotovoltaici. 

Attualmente la maggior parte dell'area da riqualificare è adibita a parcheggio, posto ad una quota 

più bassa rispetto al piano stradale . L'accesso è dato da una rampa nei pressi della fontana , 

che si ricollega alla zona in asfalto intorno ad un edificio esistente a forma di quadrilatero

attualmente adibito a deposito comunale; al momento non esiste un accesso per le persone 

diversamente abili.  

È, inoltre, carente di un adeguato sistema di raccolta acque bianche e versa in pessime 

condizioni igienico , in quanto tutta l’area e incolta e priva di manutenzione. 

Il progetto di riqualificazione dell'area è orientato a coniugare la riorganizzazione funzionale , 

la realizzazione di un accesso alla area  pubblica e il suo potenziamento con la necessità di 

creare spazi urbani qualificati parcheggi per auto, parcheggi per pulman, roulottes e aree verdi,

area picnic. e potenziare l'asse di collegamento tra l’area parcheggio  e il centro urbano. 

L'intervento consiste, quindi, oltre che nel fornire l'area dei necessari sotto servizi, anche nella

realizzazione di verde pubblico, di un'illuminazione appropriata, dell'abbattimento delle 

barriere architettoniche, realizzazione di un novo accesso lato monte, con possibilità di creare



percorsi pedonali di collegamento tra il centro urbano e l'area parcheggio (attualmente 

raggiungibile solo a valle ). 

Le aree interessate dal progetto sono tutte di proprietà Comunale esse sono interamente inserite 

nella programmazione dello  strumento urbanistico vigente. Le opere previste sono le seguenti: 

- Interventi di sbancamento dell’area, rimozione totale del manto bituminoso e la 

conseguente pavimentazione, previa stesura di sottofondo in misto granulometrico, 

sottofondo in binder di conglomerato bituminoso e tappetino di usura in conglomerato 

bituminoso , realizzazione di un nuovo accesso a monte; 

- ampliamento parcheggio per ospitare pulman mediante esecuzione di opere d'arte muro in 

ingegneria naturalistica (cunette, marciapiedi , condotte etc), stesura di sotto fondo in misto 

granulometrico, sottofondo in binder di conglomerato bituminoso e tappetino di usura in 

conglomerato bituminoso; 

- riqualificazione parcheggio  esistente con ampliamento per ospitare pulman - Realizzazione 

marciapiedi e zone di verde attrezzato; 

- sistemazione pubblica illuminazione; 

- realizzazione Videosorveglianza; 

- sistema di controllo accessi; 

- impianti allarmi e controllo a distanza; 

-  realizzazione di Pensiline Fotovoltaiche; 

- sistemazione edificio esistente per servizi; 

- sistemazione e riqualificazione, opere d'arte, alcuni impianti ed opere di urbanizzazione 

primaria e segnaletica stradale  realizzazione area picnic e sistemazione a verde; 

- riqualificazione degli accessi stradali esistenti; 

- attrezzature ed arredi; 

 

Le caratteristiche costruttive del PROGETTO sia nel complesso che nelle singole parti che lo 

compongono,  danno la maggiore priorità : 

- alla fruibilità delle opere  ; 

- alla  sicurezza, attiva e passiva ; 

- al minor onere per  manutenzione e gestione; 

- al benessere ambientale visto già in fase di Progetto esecutivo con relativo

inserimento dell’opera nel contesto naturalistico ambientale . 

Rientrano nell' agibilità e fruibilità i requisiti inerenti alla costituzione e alle dimensioni dei 

diversi spazi in relazione alla funzione ed alla destinazione d'uso, alle caratteristiche 

distributive ed all'accessibilità. Tali requisiti comprendono, inoltre, gli aspetti relativi alla 

dotazione di apparecchiatura e di impianti nonché le caratteristiche di eventuale adattabilità e la 



dotazione di attrezzature. 

I riferimenti alla sicurezza sono  connessi con la sicurezza degli spazi, in particolare, quindi, la 

massima sicurezza statica utilizzando le ultime normative, la sicurezza agli incendi 

all'evacuazione, la sicurezza agli eventi eccezionali, la sicurezza nell'uso degli spazi, la sicurezza 

nell'uso degli impianti in tutti questi settori il progetto risponde a tute le norme UNI in materia, 

sia relativamente ai materiali usati sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali e 

tecnologiche. 

Per la manutenzione e gestione i requisiti si riferiranno a quegli aspetti che riguardano in 

qualche modo la manutenzione e la gestione. 

In tale classe sono comprese la manutenibilità degli spazi, la trasformabilità, il contenimento 

energetico e le caratteristiche di gestione. I materiali usati sono di prima qualità in modo da 

assicurare una manutenzione quasi nulla nel tempo con minime spese di gestione, 

l’isolamento termico e le apparecchiature usate oltre che ad essere all’avanguardia 

nell’innovazione tecnologica  contribuiranno a far risparmiare energia . 

Il benessere ambientale e l'igiene comprendono la specificazione dei parametri che si 

riferiscono al controllo dei comfort e dell'igiene ambientale. 

Essi riguardano le condizioni di benessere, visiva, acustica e di igiene per tutte le funzioni 

previste; a tal proposito gli impianti sono stati dimensionati per il massimo confort , e 

l’immagine delle finiture ed igienicità é di grande pregio estetico e funzionale . 

 

IL PROGETTO garantirà nel suo insieme e nelle singole parti che lo compongono adeguate 

condizioni di sicurezza nei confronti delle sollecitazioni statiche e dinamiche cui è sottoposto. 

Il progetto é stato predisposto ed attrezzato in modo che sia fruibile da parte dei disabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SEZIONE 3. COSTO DELL’INTERVENTO 
 

 
SEZIONE 4. LIVELLO PROGETTUALE DISPONIBILE 
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