
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

(redatta e firmata dal Progettista architettonico) 

 

Trattasi di progetto di opera pubblica riguardante la rigenerazione ambientale dell’abitato di Pontesanto 

attraverso la realizzazione di un’area verde attrezzata denominata “Parco Pontesanto” ubicata all’ingresso della 

zona residenziale di “Pontesanto”, all’interno del quartiere Zolino, nella prima periferia a ovest del Comune di 

Imola in prossimità della nuova centrale di cogenerazione e della sede operativa di Hera in Via Casalegno. Tale 

area, corrispondente all’ambito D_N.5 “ex Impianto di cogenerazione ora Parco Pontesanto”, ha un’estensione 

di circa 10.000 mq ed è delimitata a nord da Via Mazzanti, a ovest da Via Farolfi, a sud dalla linea ferroviaria 

Bologna-Otranto e a est dall’asse attrezzato di Via della Cooperazione. 

Nel progetto è previsto un parcheggio e il collegamento ciclo-pedonale della zona residenziale di Pontesanto 

con la rete ciclo-pedonale esistente nella zona industriale posta a nord della stazione ferroviaria in Via Giuseppe 

Di Vittorio, utilizzando il sottopasso già esistente nell’asse attrezzato di Via della Cooperazione, come meglio 

evidenziato dagli estratti C.T.R. e P.S.C. allegati alla presente relazione. 

Si precisa che l’area interessata insiste sui depositi alluvionali del torrente Santerno e dalle indagini geologiche 

e geotecniche, eseguite tramite n.2 prove penetrometriche, è stato rilevato che al di sotto di un livello di terreno 

vegetale/riporto di circa 1,20-2,00 metri vi è la presenza di litologia argillosa debolmente limosa fino a circa 

5,00-6,00 metri caratterizzata fino a 7,00 metri anche da probabile presenza di concrezioni calcaree; oltre in 

profondità sono invece prevalenti terreni limo debolmente argillosi fino al banco di ghiaia e sabbia posto a 

8,80-9,20 metri dal piano di campagna. 

Per l’esecuzione delle opere in progetto sopra evidenziate saranno eseguiti scavi per la realizzazione delle 

scarpate e dei muri controterra per quanto riguarda la pista ciclo-pedonale; saranno inoltre eseguiti scavi per la 

realizzazione di condotte di scarico acque bianche e irrigazione, cavidotti elettrici e per lo sbancamento dell’area 

del parcheggio già oggetto di realizzazione sottostante del teleriscaldamento. 

Il tutto come evidenziato nelle tavole allegate con stato di fatto, stato di progetto e relative sezioni, sottoservizi. 

Imola, 25/10/2018 

Il professionista 
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