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OGGETTO DELL’INTERVENTO: 

Trattasi del Progetto Esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico in Via Della Fornace in 

Frazione Ripabianca.  

 
 

INQUADRAMENTO URBANISTICO: 

L’intervento che si intende realizzare si localizza in Via delle Fornace nella frazione di Ripabianca, del 

Comune di Deruta, individuabile nelle vigenti mappe catastali al Foglio 42 Particelle n. 361 e 729, 

entrambe di proprietà di Pro Ripabianca. L’area è classificata come Sistema dei Servizi e delle 

Attrezzature – Servizi per Insediamenti Residenziali – Parcheggi (P) nel PRG Operativo: 

 

PRG – Parte Operativa 



L’area è sottoposta ai seguenti vincoli: 

- “Unità di Paesaggio di Pianura e di Valle-91” nella Carta dei Contenuti Paesaggistici; 

- “Insediamenti ex art.21 c.1 lett. e) LR1/2015” nella Carta dei Contenuti Urbanistici. 

 

Carta dei contenuti paesaggistici 

 

 

Carta dei contenuti urbanistici 

 



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

L’esecuzione dell’intervento riguardante la realizzazione del parcheggio pubblico, da realizzarsi nella 

frazione di Ripabianca, in Via della Fornace, adiacente all’area verde di proprietà della Pro Ripabianca. 

La viabilità esistente è costituita da una strada asfaltata di larghezza variabile compresa tra i 4,50 m 

ed i 4,70 m, delimitata da una recinzione metallica. 

A valle della strada è presente l’area verde, posta ad una quota inferiore rispetto alla quota di 

scorrimento stradale, all’interno di essa è presente una cabina elettrica di trasformazione, sono 

presenti alberature ed elementi di illuminazione. Nel lotto adiacente è stato già realizzato un muro 

di contenimento, che ha permesso di allargare la sede stradale e ricavare un marciapiede lungo il 

muro con una serie di stalli in linea. 

 

 
Planimetria stato attuale 

 

Il parcheggio che si intende realizzare sarà costituito da: 

- 6 posti auto con dimensioni 2.50x5.50 m,  
- 5 posti per i motocicli e ciclomotori di dimensioni 1.40x2.50 m  
- un posto auto per disabili di dimensioni 3.20x5.50m.  

 



 

Planimetria di progetto 

 

Dato il profilo del terreno attuale, si renderà necessario costruire un muro di contenimento in 
calcestruzzo armato, che sarà dimensionato secondo la normativa antisismica vigente: D.M. 17 
gennaio 2018. 

Tale muro a partire da quello preesistente, circoscrive un manufatto esistente (cabina Enel) 
posizionandosi ad una distanza di 1.50 m e continua linearmente per un tratto di 22,70 m. 

Nella sommità del muro in c.a. sarà installato un parapetto metallico, costituito da montante con 
piatto fissato al sottostante muro con tasselli meccanici, altezza circa 1 metro ed interasse 2 metri, 
con interposto pannello grigliato, come già realizzato nell’opera adiacente. 

Una volta realizzato il muro, in adiacenza verrà posizionato un primer bituminoso e una membrana 
bugnata, sarà realizzato il drenaggio con ghiaia ed effettuato il rinterro. Sarà quindi realizzata la 
fondazione stradale per uno spessore di 30 cm, posato uno strato di graniglia e/o pietrisco calcarei di 
10 cm.  

Tra il muro di contenimento e gli stalli dei parcheggi sarà realizzato un marciapiede di larghezza 1.50 
m. Questo sarà costituito da una pavimentazione in calcestruzzo spazzolato e delimitato da un 
cordolo prefabbricato in cemento vibrato. 

Gli stalli verranno identificati da apposita segnaletica verticale.  



Con questo progetto si andrà ad intervenire sull’illuminazione, prevedendo la predisposizione per un 

nuovo punto luce e lo spostamento di alcuni pali attuali, e sulla raccolta delle acque meteoriche, 

posizionando una tubazione in pvc, ispezionabile con 3 pozzetti e allacciata alla linea esistente. 

La posizione planimetrica di ogni corpo illuminante, è stata determinata in modo tale da garantire 

una distribuzione uniforme del fascio luminoso sulla sede stradale e sul percorso pedonale, in 

conformità alle normative tecniche di settore.   

 

 

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

L’opera è stata concepita nel rispetto delle normative per il superamento delle barriere 

architettoniche. 

Il progetto prevede la realizzazione di uno stallo per disabili, ed un marciapiede che costeggia tutta 

l’opera, di larghezza minima pari a 1,50 m, con rampe di accesso con pendenza inferiore o uguale 

all’8%, che garantisce il requisito di accessibilità. 

 


