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RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN

PARCO URBANO SITO NELLA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

IN MAZARA DEL VALLO (TP)

INQUADRAMENTO DELL’AREA

Il Parco Urbano si trova all’interno del centro urbano, nello specifico in una traversa

della via Castelvetrano, la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, risulta un punto facilmente

individuabile e fruibile dai residenti della zona.

Il perimetro del parco definisce uno spazio regolare di forma trapezoidale che confina

a sud con la linea ferrata, ad est ed ovest con proprietà private e a nord con la via

Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’area è identificata dalle coordinate geografiche: 37.6486 N, 12.5989 E ed è estesa

complessivamente per un’area di circa 4000 mq.

L’area esistente, pressoché pianeggiante, è a quota inferiore di circa 80 cm rispetto il

livello stradale.

La parte a nord è oggi utilizzata come parcheggio per un’area di circa 1000 mq e

verrà mantenuta tale tranne una zona iniziale di circa 200 mq che definirà l’ingresso

del parco.



SOVRAPPOSIZIONE TAVOLA DI PROGETTO A P.R.G.

Sovrapposizione Progetto a P.R.G.

Come si evince dalla sovrapposizione tra lo stralcio del P.R.G. e la tavola dei

percorsi del parco, all’interno dell’area progettata ricade una strada di progetto in

proseguimento della esistente via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Tale strada, qualora fosse realizzata, ricadrebbe in una zona del parco destinata al

solo prato verde, e la messa in opera della stessa non sarebbe ostacolata da opere non

facilmente rimovibili.

Nello specifico si dovrebbe spostare la “M” monumentale che da progetto è

imbullonata a delle piastre, realizzare una pendenza stradale idonea al dislivello

esistente tra strada esistente e piano di campagna del parco (circa 60 cm.) ,rimuovere



il percorso realizzato in autobloccati poggiati sul terreno di circa 10 m. nella parte a

sud del parco .

Tantomeno la realizzazione della strada comprometterebbe la fruizione del parco, che

risulterebbe diviso in due aree diverse ma indistintamente utilizzabili.

Pertanto si ritiene che la realizzazione della strada di progetto non comprometterebbe

il progetto in esame.
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