1. Premesse
L’idea progettuale nasce dall’intenzione di vestire lo spazio oggetto di intervento di un volto
nuovo, unico e intero. L’esigenza di conferire a questo volto un nuovo disegno urbanistico,
architettonico e paesaggistico si confronta con la necessità di conoscere la città la sua gente e la
sua storia. È evidente che lo stesso pensare a una forma o ad un oggetto che potesse vestire le
strade e le passeggiate non poteva in alcun modo prescindere dal segno autorevole che il
passato umano, storico e ambientale ha lasciato ai posteri.
2. Via Papa Giovanni XXIII, oggi.
Via Papa Giovanni XXIII rappresenta la passeggiata che costeggia la villa comunale, attrattiva per
i negozi che la costeggiano e il verde presente, su di essa si affacciano gli edifici scolastici che
ospitano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Essa rappresenta una via d’ingresso al Comune di Vico del Gargano dalla Foresta Umbra ed è
caratterizzata da edifici residenziali che ospitano al piano terra locali commerciali.
Il traffico veicolare è determinato principalmente dalla necessità di collegare il centro cittadino
con le aree urbane ed extra urbane.
3. Via Papa Giovanni XXIII, domani.
Vivo, vibrante, sempre abitato e denso di attività, illuminato dalle vetrine dei negozi e rassicurato
dal brusio della gente dentro e fuori i locali. Un luogo di passeggio sicuro, fluido e accessibile.
4. Il sistema dei percorsi pedonali
Per il disegno dei percorsi si è ricercata la massima attraversabilità/connettività tra le parti. Lungo
tutte le aree d’intervento sono previsti marciapiedi dalle dimensioni variabili. Gli attraversamenti
pedonali consentiranno di attraversare la carreggiata lì dove la presenza dell’edificato impedisce
di proseguire linearmente in un continuum pedonale alternato tra il fronte destro e sinistro.
Gli attraversamenti pedonali saranno privi di barriere architettoniche.
Per la pavimentazione sono sati sceltigli stessi masselli carrabili utilizzati per la riqualificazione di via
del Risorgimento e via della Resistenza, in modo da dare continuità all’intervento, ossia i masselli
APPIA di VIBROTEK nella colorazione bianco, grigio e terra di siena. I masselli prescelti costituiscono
la scelta ottimale per tale spazio, in funzione delle sue esigenze di rappresentatività e per il suo
ruolo di cerniera tra nucleo storico e aree di sviluppo recente.
Nell’area destinata a giardino pubblico (il primo partendo da piazza San Francesco) e là dove non
sia possibile intervenire con i masselli in cls per via degli spessori la pavimentazione sarà del tipo
UNICA di FAVARO1 nella colorazione bianca. Caratteristiche fisico meccaniche secondo la norma
UNI EN 1339: dimensioni nominali 600x400 mm, spessore nominale 38 mm. La stressa lastra nella
colorazione grigia servirà per creare dei segni di delimitazione dei semicerchi perimetrali.
La nuova piazza, luogo di connessione tra i due giardini pubblici, sarà vestita con una
pavimentazione realizzata con masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro-compresso modello
LISTELLO ANTICO di FAVARO1, con strato di usura avente uno spessore minimo 4 mm.
Caratteristiche fisico meccaniche secondo la norma UNI EN 1338: dimensioni nominali 65x198 mm,
spessore nominale 60 mm.
Pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo pressate linea QUADRA modello UNICA di
FAVARO1.
linea QUADRA modello UNICA di FAVARO1.
Gli attuali cordoli in pietra di Apricena verranno sostituiti.
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5. Tipologia di posa in opera
Nel caso dei masselli è prevista la posa in opera su ghiaino frantumato di granulometria 4-8 mm,
bel lavato, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di betonelle rotte o
deteriorate in corso d'opera.
La posa in opera sarà, invece, su malta cementizia o colla per le lastre in calcestruzzo.
6. Raccordo con le reti esterne
L’intervento prevede diverse interconnessioni con le reti infrastrutturali esistenti. La rete di raccolta
delle acque meteoriche sarà rivista e lo scarico avverrà con raccordi alle reti attuali.

Figura 1 - Pavimentazione percorsi pedonali_ massello tipo APPIA _VIBROTEK
2

Figura 2 -UNICA di FAVARO1 nella colorazione bianca

Figura 3 - LISTELLO ANTICOdi FAVARO1
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7. Arredo urbano

Figura 4 -Dissuasore pedonale del tipo “Explosion di Metalco”
Dissuasore pedonale del tipo “Explosion di Metalco” in tubo quadro d’acciaio sp.4mm disegnato
con aperture diagonali alla base, con possibilità di inserire un’eventuale anima interna in tubolare
d’acciaio inox o acciaio verniciato, che resta in vista sotto le aperture. Il fissaggio al suolo avviene
con piastra e tasselli in acciaio oppure annegando direttamente nel calcestruzzo i terminali
allungati . Tutta la struttura esterna è sabbiata e trattata con un particolare ciclo di ossidazione.

Figura 5 -Griglia in acciaio galvanizzato
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Griglia per alberi in acciaio galvanizzato / quadrata del tipo TECNA_ CONCEPTURBAIN
Materiale: acciaio galvanizzato
Forma:quadrata
Dimensioni esterne: 1200 x 1200 centimetri
Apertura centrale: 60 x 60 centimetri
La griglia composta di acciaio 4 pannelli a tagli o laser, spessore 8 millimetri fissati dai bulloni
Sezione d'acciaio galvanizzata della struttura di angolo: 45 x 45x 4.5 millimetri.

Vico del Gargano, 16. 11. 2018
Il Progettista
Ing. Pio Gianluca Tonti
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