Relazione sull’azione pilota
COMUNE DI SASSARI
(T2.1.1, 2, 3 e 4)

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au cœur de la Méditerranée

A) DATI GENERALI / DONNEES GENERALES
A.1) Partner / Partenaire: …
COMUNE DI SASSARI
A.2) Tipologia di azione pilota / Type d’action pilote: indicare una tra le seguenti opzioni / choisissez une parmi
ces options:
T2.2 Infrastrutture drenanti per la resilienza urbana alle alluvioni da acque
.2
meteoriche / infrastructures de drainage pour la résilience urbaine aux
inondations causées par les eaux de pluie

Sassari

A.3) Budget azione pilota / budget de l’action pilote: …€ 128 .248,41
B) DESCRIZIONE E COERENZA / DESCRIPTION ET COHERENCE
B.1) Breve descrizione dell’azione (max 500 caratteri) / brève description de l'action (max 500 caractères)
Nell'ambito del progetto ADAPT, il Comune di Sassari ha realizzato dei percorsi pedonali all'interno di due aree
verdi situate nel quartiere di sant'Orsola. I percorsi pedonali sono realizzati con un calcestruzzo drenante in
modo da aumentare la capacità del sottosuolo di assorbire l'acqua piovana ed evitare fenomeni di allagamento.
La scelta di effettuare l'intervento in un parchi cittadini aperti al pubblico ha un intento dimostrativo sia nei
confronti dei cittadini che abitualmente li frequentano, che nei confronti dei professionisti del settore che
potranno riutilizzare questa tecnica nella progettazione di nuovi spazi verdi sia pubblici che privati.
B.2) L’azione pilota realizzata è coerente con quanto previsto dall’ultimo formulario approvato / l’action pilote
réalisée est conforme aux previsions du dernier formulaire approuvé:

o Si / oui
X
o Parzialmente / partiellement
o No / non
Se parzialmente o no, scrivere breve motivazione / Si partiellement ou non, écrire une brève justification
B.3) Tempistiche di realizzazione (es. quanti mesi, ci sono stati ritardi rispetto a quanto previsto dal
cronogramma di progetto e per quale motivo?) / timing de réalisation (es. combien de mois, y a-t-il eu des
retards par rapport au calendrier du projet et pour quelle raison?)
Il progetto prevedeva una durata dei lavori pari a giorni 45. Si è però resa necessaria una variante relativa alla
granulometria del materiale utilizzato per la pavimentazione del campetto di calcio di via Marginesu che ha
comportato un'allungamento dei tempi di realizzazione di 30 giorni. I lavori sono stati regolarmente conclusi il
28 maggio 2019.
B.4) Localizzazione (utilizzare coordinate e/o inserire mappa dell’area) / localisation (utiliser des coordonnées
et/ou insérer une cartographie)
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Nel corso dell'azione pilota sono state realizzati di percorsi pedonali permeabili in due aree verdi cittadine
largo Serradimigni
40°45'09.2"N 8°32'09.6"E
via Marginesu
40°44'45.9"N 8°32'10.4"E
B.5) Modalità attuative / procédures de mise en œuvre
I lavori sono iniziati con lo scavo dell'area interessata dai percorsi pedonali per una profondità pari a 30
centimetri e poi si è proceduto al riempimento con uno strato di tout venant di circa 20 cm e poi si è realizzato
uno strato, dello spessore di circa 10 cm, con l'impiego di un calcestruzzo drenante tipo Idro_drain, avente la
caratteristica di consentire i deflusso delle acque , riducendo lo scorrimento superficiale e aumentando
l'infiltrazione dell'acqua piovana.
B.6) Sono stati acquistati particolari attrezzature esclusivamente per la realizzazione dell’azione pilota? Se sì,
elencarle con numero di matricola e di inventario e descriverne l’uso. Est-ce qu’il a été nécessaire acheter de
l'équipement particulier exclusivement pour réaliser l'action pilote? Si oui, indiquez la typologie d’équipement
avec le numéro de série et d'inventaire et décrivez l’utilisation.
Non sono state acquistate attrezzature particolari per la realizzazione dell'azione pilota

C) IMPATTO E REPLICABILITA’ / IMPACT ET REPLICABILITÉ
C.1) Stima dell’impatto dell’azione nell’area di realizzazione, con individuazione di elementi di valutazione
oggettivi e quantificabili (max 1000 caratteri) / évaluation de l'impact de l'intervention dans la zone de la mise
en œuvre de l'action, avec identification d'éléments d'évaluation objectifs et quantifiables (max 1000
caractères)
Con l'azione pilota sono stati realizzati circa 980 mq di pavimentazione drenante che consente la riduzione
dello scorrimento superficiale e favorisce l'infiltazione delle acque meteoriche, impedendone il ristagno.
C.2) Eventuale valutazione dell’opportunità di replicare l’azione pilota (in toto o in parte) in altre zone del
territorio locale e descrizione delle motivazioni (max 500 caratteri) / évaluation éventuelle de la possibilité de
reproduire (en tout ou en partie) l'action pilote dans d'autres zones du territoire et description des raisons (max
500 caractères)
L'azione pilota è stata replicata in una delle area cittadine (largo Serradimigni) incrementando il percorso
pedonale permeabile con l'utilizzo dei fondi derivanti dal ribasso d'asta del progetto principale.
L'azione inoltre è assolutamente replicabile sia nelle aree pavimentate impermeabili cittadine con la loro
progressiva sostituzione, sia nelle infrastrutture di nuova realizzazione. In entrambi i casi potrà ridursi l'apporto
di acqua piovana nella rete di drenaggio cittadina.

D) ALLEGATI / ANNEXES
Allegare:
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1) eventuale studio/i sull'azione pilota in IT-FR;
2) reportage fotografico dal quale emergano chiaramente:





il contesto dell’intervento;
le parti essenziali dell’intervento;
la funzionalità complessiva dell’intervento (attraverso simulazioni o altra prova che dimostri
efficacia / sistematicità / organicità dell’azione pilota per superare il problema individuato);
la segnaletica attestante che l’azione è stata realizzata con il progetto ADAPT cofinanziato dal
Programma IT-FR Marittimo 14–20 (targa permanente su modello e indicazioni ricevute dal
capofila esposta in un luogo facilmente visibile al pubblico e/o adesivo su eventuali
attrezzature acquistate per la realizzazione dell'azione pilota).

Veuillez joindre:
1) étude/s éventuelle/s réalisée/s sur l'action pilote en IT-FR;
2) rapport photographique sur:
 le contexte de l'intervention;
 les parties essentielles de l'intervention;
 la fonctionnalité globale de l'intervention (au moyen de simulations ou d'autres preuves
démontrant l'efficacité / la nature systématique / organique de l'action pilote visant à résoudre
le problème identifié);
 la signalisation indiquant que l'action a été réalisée dans le cadre du projet ADAPT cofinancé
par le Programme IT-FR Maritime 14-20 (plaque permanente sur modèle et indications reçues
du chef de file exposée dans un endroit facilement visible par le public et/ou autocollant sur
tout équipement acheté pour l’action pilote).

TARGHETTA PERMANENTE / PLAQUE PERMANENTE (50x70cm)
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Report fotografico azione pilota
Comune di Sassari
Reportage photo sur l'action pilote
Municipalité de Sassari

