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1 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

1.1 PREMESSA 

Su incarico del Comune di Deruta si redige la presente relazione tecnica relativa ai lavori di 

abbattimento delle barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci nella Frazione di San Nicolò 

di Celle nel Comune di Deruta (PG).  

 

1.2 INQUADRAMENTO DELL’AREA 

Di seguito vengono riportate due foto aeree: una con l’inquadramento della zona rispetto al centro 

di San Nicolò di Celle e l’altra con l’individuazione dei due tratti d’intervento: Tratto A di Via Carducci 

e tratto B di Via Ponticelli.  

 

Individuazione dell’area oggetto d’intervento 

 

Individuazione del Tratto A di intervento da realizzare su Via Carducci 



 

 

Individuazione del Tratto B di intervento da realizzare su Via Ponticelli 

 



 

1.3 STATO DI FATTO 

1.3.1 TRATTO A – VIA CARDUCCI 

Via Carducci è la via di maggior scorrimento della Frazione di S. Nicolò di Celle, in posizione pressoché 

centrale rispetto allo sviluppo dell’abitato cittadino è la via d’ingresso al paese e di collegamento con 

le frazioni limitrofe. 

Attualmente nel primo tratto ad Est di Via Carducci d’ingresso al paese il marciapiede è presente solo 

nei 50 metri di rettilineo che proseguono il tratto in corrispondenza della rotatoria con la Strada 

Provinciale 375 fino all’attraversamento pedonale.   

 

Foto – Tratto di marciapiede esistente 

 

Foto – Tratto privo di marciapiede  



 

 

Foto – Tratto in corrispondenza dell’attraversamento pedonale 

 

L’illuminazione esistente della via presenta cavi aerei fino alla rotatoria della zona industriale. 

 

Foto – Illuminazione con cavi aerei Via Carducci 



 

 

Foto – Illuminazione con cavi aerei Via Carducci 

 

Foto – Illuminazione con cavi aerei Via Carducci Zona Industriale 

 

  



 

1.3.2 TRATTO B – VIA PONTICELLI 

In Via Ponticelli non è presente l’illuminazione su tutto il tratto di strada. Il tratto di strada privo di 

illuminazione, riportato nell’immagine seguente, si estende dall’ultimo edificio residenziale presente 

prima dell’incrocio con la Strada Provinciale 375 e la fermata dell’autobus per un tratto di circa 120 

m. 

 

Foto – Tratto di Strada Via Ponticelli privo di illuminazione  

 

  



 

2 INTERVENTI IN PROGETTO 

2.1.1 TRATTO A – VIA CARDUCCI 

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione del primo tratto di Via Carducci, d’accesso al paese dalla 

Strada Provinciale 375 con l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti che pregiudicano la 

sicurezza dei pedoni. 

In particolar modo verranno realizzati i seguenti interventi: 

- Marciapiede nella carreggiata Est in direzione San Nicolò di Celle tra l’attraversamento 

pedonale e lo svincolo con il parcheggio della farmacia Comunale per un tratto di circa 90 

metri; 

- Rimozione dei cavi aerei di illuminazione e sostituzione con nuova linea interrata, nuovi plinti 

di sostegno ai pali dell’illuminazione esistenti. 

- Regimentazione delle acque con realizzazione di una zanella e una tubazione di diametro 315 

che si innesta su quella esistente in prossimità della rotatoria. 

- Riprofilatura della scarpata ad ovest in direzione Sant’Angelo di Celle e sistemazione del verde 

con alberature autoctone. 

- Rifacimento della pavimentazione stradale con tappetino di 3 cm di spessore su tutto il tratto 

di intervento di Via Carducci. 

  



 

2.1.2 TRATTO B – VIA PONTICELLI 

Sul tratto di Via Ponticelli, ad oggi privo di illuminazione, verranno istallati 4 corpi illuminanti al fine 

di rendere illuminato tutto il tratto e rendere dunque più agevole, sicuro e fruibile l’accesso al servizio 

pubblico di trasporto istallando i lampioni fino alla fermata dell’autobus stesso.  

 

 

Foto – Tratto di Strada Via Ponticelli – Individuazione istallazione corpi illuminanti  

Verrà inoltre ripristinata la pavimentazione a tratti ammalorata e realizzata la segnaletica orizzontale 

ad oggi non presente nel tratto. 
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