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RELAZIONE TECNICA  

 

A – PREMESSA 

La presente relazione, parte integrante e sostanziale degli elaborati tecnici di cui alla progettazione 

definitiva/esecutiva,  illustra le finalità, le lavorazioni e le modalità esecutive dei lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA ISABELL A MORRA, CON 

INTERVENTI DI RIFACIMENTO EX NOVO DELLA PAVIMENTAZI ONE ESISTENTE”  

(Operazione Infrastrutturale n. P 03.03 di cui al Documento Programmatico -  “FASE 3” -  del 

comune di Paterno. Ufficio Regionale di riferimento: Dipartimento Programmazione e Finanze – 

Ufficio Progetti Speciali “Val D’Agri-Senisese) . 

Il presente intervento sarà finanziato con risorse rinvenienti dal Programma Operativo Val d’Agri- 

Lagonegrese. 

 

B - CONTESTO GENERALE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENT I 

Il progetto nasce dall’esigenza dell’Amministrazione di ridisegnare architettonicamente e 

riqualificare urbanisticamente l’attuale piazza Isabella Morra, intervenendo sull’intero spazio 

retrostante il Palazzo Comunale di Paterno, così da creare un luogo rappresentativo ed identitario 

sai della cultura che della storia paternese, da offrire all’intera cittadinanza e a tutti coloro che 

vorranno fruire della nuova agorà cittadina.  

Lo spazio dovrà essere fruibile alle famiglie, in sicurezza, per partecipare agli eventi culturali che 

verranno organizzati e per i bambini sarà realizzata un’apposita area giochi. L’area oggetto della 

riqualificazione, dovrà divenire per l’intera cittadinanza il centro della vita comunitaria di paese. 

La lavorazione principale consiste nel rifacimento della pavimentazione e nel ridisegno delle aree 

verdi.  

L’area oggetto dell’intervento è situata in una zona centrale di Paterno, delimitata da via Giustino 

Fortunato e da via Oscuriello, dal Palazzo Comunale e da un moderno edificio destinato a servizi; 

chiudono lo spazio, le gradinate in cemento, utilizzate come sedute durante gli eventi organizzati 

dall’Amministrazione.  Altimetricamente la zona è posizionata a circa 630,00 mt sul livello del 

mare. Come si evince dalla planimetria catastale l’area di intervento è individuata al Foglio di 

Mappa 16, particelle n° 83 – 84- 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 1456 – 619 intestate 

al Comune di Paterno ed è destinata dal vigente Piano di Fabbricazione (PdF) come zona “AREA 

PUBBLICA” (A. P.). Attualmente l’area è caratterizzata da un unico piano, leggermente pendente, 

pavimentato in asfalto delimitato da aiuole verdi e  da gradinate in cemento, sul lato nord dal 

palazzo comunale. L’unica area pavimentata con betonelle in cemento è quella antistante il 

moderno edificio destinato a servizi.  
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C – IL PROGETTO 

 

C. 1  -  FINALITA’ PROGETTUALE  E  INTERPRETAZIONE DELLE GEOMETRIE 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione della piazza. Il nuovo disegno 

geometrico, interessa l’intera sistemazione dello spazio “piazza”  e pone un’attenzione particolare 

alla coerenza ed alla integrazione con lo spazio circostante e con le geometrie preesistenti.  

Gli obiettivi principali, divenuti elementi portanti del progetto, sono:  

- Il ri-disegno dello spazio urbano ed architettonico che, pur nella caratterizzazione e 

connotazione di un intervento moderno, deve rispettare il contesto ambientale, utilizzando 

come mezzo progettuale la reinterpretazione delle costanti tipologico-costruttive e delle 

geometrie ormai storicizzate nella piazza attuale; con un’attenzione particolare all’uso dei 

materiali e alle cromie esistenti. 

- Il giusto equilibrio tra zona pavimentata, zone verdi, area giochi e giochi d’acqua.  

Come si evince dagli elaborati grafici allegati alla presente, la zona pavimentata è di circa 1.470 

mq.  

 

C.2  - MODALITA’ COSTRUTTIVA E MATERIALI 

Il progetto prevede  una pavimentazione con piastrelle in Gres Porcellanato di spessore 2 cm per 

esterno, carrabile, solo di prima scelta, posato su massetto da 15 cm in cls con rete metallica e 

massetto di sottofondo da 6 cm. Le piastrelle dovranno essere incollate al massetto di sottofondo 

con collante adesivo cementizio.  (tipo: KERAFLEX  MAXI S1).  

Le piastrelle da posare saranno di due tipi diversi, sia per dimensione che per colorazione: 

- la maggior parte della piazza sarà pavimentata con piastrelle di colore chiaro di dimensioni 

cm 60 x cm 60; 

- le fasce interne di forma circolare, parallele tra di loro, daranno il ritmo geometrico alla 

piazza, saranno realizzate con piastrelle di colore scuro di dimensioni cm. 30 x cm 30. 

La parte centrale della piazza, sarà trattata con lastre di travertino rosso persiano al centro si 

predisporrà lo spazio per la posa, dello stemma del Comune di Paterno in bronzo. 

La pavimentazione presenterà una doppia pendenza lungo la direttrice nord – sud che porterà le 

acque meteoriche a scaricarsi lungo l’aiuola adiacente il palazzo comunale, nella quale sarà 

predisposto l’impianto di raccolta delle acque meteoriche realizzato con appositi pozzetti e tubi di 

scolo opportunamente dimensionati. Nel massetto di sottofondo (cm 6), si realizzeranno circa ml 

650 di giunto tecnico, da riempire successivamente con materiale elastomerico e con sigillante tipo 

“MAPESIL AC” del colore del fugante utilizzato nella sigillatura delle piastrelle.  
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L’area giochi prevista nella zona settentrionale della piazza sarà di circa 230 mq. Con il presente 

intervento si realizzerà solo il massetto di fondazione in cls. Nella parte settentrionale dell’area 

giochi verrà realizzato uno spazio d’acqua, in questa fase, si realizzerà solo il massetto di 

fondazione e si predisporranno parte degli impianti.  

Per quanto concerne l’impianto d’illuminazione, questo intervento prevede: 

-  lo spostamento di alcuni pali dell’illuminazione, sul marciapiede di fianco al Municipio, 

(solo la predisposizione dell’impianto);  

- la posa in opera, all’interno della pavimentazione, di faretti illuminanti, carrabili, di due 

formati diversi, opportunamente cablati e dimensionati, un modello rettangolare di 

dimensioni cm 27 x 2 x 3,2 da posizionare nelle fasce più scure della pavimentazione 

(piastrelle di cm 30 x 30); e un modello circolare di cm 3,5 di diametro, da installare lungo 

la circonferenza del cerchio che delimita il centro della piazza. 

Questa particolare illuminazione ha lo scopo di evidenziare gli assi geometrici che dall’esterno della 

piazza portano il fruitore verso il centro dello spazio, ovvero un percorso di luce verso il principale 

simbolo identitario di Paterno: il suo stemma comunale.  

 

D - CONCLUSIONI FINALI 

Per quanto non espressamente specificato si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

 

Data, 26/10/2022.  

 
          Il Tecnico 
            Arch. Nicola Di Cillo 
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