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1 Premessa 

Per incarico dell’Amministrazione Comunale Montalto di Castro è stata redatta l’allegata 

progettazione esecutiva necessaria per la realizzazione dei lavori del Lotto 2, avente ad oggetto la 

sistemazione e riqualificazione del Lungomare Harmine. 

L’idea dell’Amministrazione di rimodellare, riorganizzare e suddividere le varie funzioni di 

percorrenza è certamente un’idea apprezzabile, che si sviluppa sulla tendenza consolidata dei 

lungomare di tutte le città del Mondo, facendo diventare una triste e dequalificata strisca di asfalto, 

un luogo che oltre a svolgere la funzione di collegamento diventa il luogo dello stare, il cuore 

pulsante di Montalto Marina, l’asse dal quale si accede a tutti gli stabilimenti balneari, la 

passeggiata delle famiglie e dei ragazzi. 

Il progetto ha la duplice finalità di riorganizzare i flussi di traffico e riqualificare l’intera area; 

redatto sulla base del progetto definitivo, interessa un’area situata nel Comune di Montalto di 

Castro-Marina, che si sviluppa per un tratto di costa di circa 450 ml, più precisamente si tratta di un 

tratto di lungomare compreso tra “Piazzale Tirreno ”,l’intersezione con “via Agylla”, per poi 

proseguire per un tratto di “Via della Marina” di circa 180 ml, fino all’incrocio con “Via Arbea”. 

Questa nuova progettazione è in continuità con il Lotto 1 già appaltato, prevede infatti il 

“Completamento” di tale Lotto attraverso lavorazioni descritte nel seguito. 

 

 

 

Figura 1: vista aerea lungo mare Harmine 
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2 Inquadramento urbanistico 

Il sito oggetto dell’intervento, nel vigente PRG del Comune di Montalto di Castro, è classificato 

come viabilità pubblica urbana. 

 

Figura 2: stralcio PRG 
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Nei PTP la zona ricade nell’Ambito Territoriale n°2  all’interno della ZONA C2, nella quale è 

ammessa l’edificazione secondo il PRG vigente con particolari prescrizioni. 

 

Figura 3: stralcio PTP 
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Considerando che siamo in un periodo in cui vigono le norme di salvaguardia è necessario 

tenere presenti anche le norme dei PTPR della Regine Lazio, nei quali l’area ricade nell’ambito “di 

recupero e valorizzazione lettera b) e c)  Beni d’insieme, località di valore estetico tradizionale, 

bellezze panoramiche” art. 136 D.L. 42/04 ed  essendo area costiera è tutelata anche dall’art. 5 

Legge 24/98. 

 
Figura 4: stralcio PTPR 
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3 Lavorazioni da eseguire 

I lavori che saranno eseguiti, facenti parte della presente progettazione, sono riassunti di seguito: 

- pavimentazione del marciapiede lato mare; 

- pista ciclabile; 

- zone a verde (aiuole); 

- ripristino muri frangisabbia; 

- rete idrica antincendio e d’irrigazione delle aree a verde; 

- rete per la pubblica illuminazione; 

- rete di smaltimento delle acque meteoriche; 

- demolizione marciapiedi lato monte; 

- segnaletica orizzontale; 

- arredo urbano. 

 

3.1 La pavimentazione del marciapiede lato mare 

La realizzazione della nuova pavimentazione del marciapiede prevede da prima la posa in 

opera di soletta in cls completa di rete metallica su cui sarà messo in opera un pavimento in gres 

porcellanato realizzato con maioliche tipo “Marazzi Treverkway Outdoor R11”, del formato di 

cm.15x60, fornite colorazioni differenti, due tonalità simili alla sabbia chiara, una di un grigio chiaro 

simile alla sabbia locale, una marrone scuro tufaceo a richiamo dei materiali locali. 

Si riporta di seguito un’immagine esplicativa degli elementi della pavimentazione. 
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Figura 5: immagine esplicativa degli elementi ceramici. 

Le modalità di posa andranno a creare un disegno geometrico, coerente con quanto 

previsto nel Lotto1. Tale schema di posa è illustrato in dettaglio negli elaborati progettuali, e 

sinteticamente richiamato nell’immagine seguente. 

 

 

Figura 6: schema del disegno della pavimentazione 
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3.2 La pista ciclabile 

La pista ciclabile prevista nel Lotto 2 è il proseguimento di quella del Lotto 1, e ne riprende 

le caratteristiche tecniche, funzionali ed architettoniche. Dal punto di vista normativo, rispetta le 

prescrizioni del DM n. 557 del 30/11/1999, sia per quanto concerne la geometria che le 

caratteristiche costruttive generali.  

La sede della pista è collocata “lato strada”, avrà una larghezza utile di 2,70 ml e sarà posta 

alla quota del marciapiede. Questa soluzione consente di massimizzare la sicurezza degli utenti. È 

inoltre prevista la possibilità di invertire la marcia con una rotatoria sita nelle vicinanze di via Torre 

della Marina. Per la porzione di pista ciclabile che si sviluppa lungo “Via del Mare” è prevista una 

larghezza iniziale pare a 2,70 ml, per poi restringersi a 2,00 ml. 

Per una maggiore visibilità, soprattutto notturna, è previsto l’inserimento di Marker stradali 

(occhi di gatto) installati sul ciglio in travertino di delimitazione della pista ciclabile lato strada. 

Particolari accorgimenti sono stati presi in prossimità degli attraversamenti pedonali; questi 

avranno una larghezza non inferiore a 2,50 m e saranno  accessibili mediante rampe con 

pendenza massima del 8%, ciò al fine di facilitare il traffico ciclistico e rispettare le norme in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 

La pista ciclabile sarà costituita dagli strati riportati di seguito: 

 sottofondazione in cls per il livellamento delle superfici; 

 soletta in calcestruzzo per strutture in ambiente marino, conforme alle norme UNI EN 206-1 

e UNI 11104; 

 finitura superficiale in resina per pavimentazione di pista ciclabile. 

 

Particolare attenzione è stata posta nella scelta della finitura superficiale, che sarà realizzata 

mediante un pavimento antipolvere e antiusura, composto da resine epossipoliuretaniche caricate 

con aggreganti silicei. 

La pavimentazione così ottenuta ha caratteristiche: 

 antipolvere; 

 antisdrucciolo; 

 antiabrasione; 

 resistenza ai detergenti. 

La manutenzione straordinaria di questo tipo di pavimento è particolarmente semplice ed 

economica e consiste nella semplice stesura della resina nelle parti deteriorate o danneggiate. 

Inoltre la pavimentazione ha caratteristiche di resistenza ai detergenti e può quindi essere soggetta 

ad azioni di lavaggio superficiale. Il colore grigio del materiale di finitura superficiale della pista è 
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indicativo, si ritiene che tale tonalità di colore risolve meglio visivamente la presenza della sabbia 

portata dal vento. 

 

 

 

Figura 7: pista ciclabile – particolari costruttivi 
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3.3 Zone a verde (aiuole) 

È prevista la realizzazione di una serie di aiuole distribuite lungo tutta la lunghezza del 

tratto oggetto di intervento. Queste saranno perimetrate con cigli in travertino e piantumate con 

specie arboree adatte alle condizioni climatiche del luogo. 

Per la realizzare delle aiuole saranno realizzate le seguenti lavorazioni: 

- scavo a sezione obbligata del terreno; 

- carico e il trasporto a discarica del materiale 

- posa in opera di cls per la realizzazione delle fondazioni dei cigli; 

- posa in opera di cigli in travertino; 

- posa in opera di terreno di coltivo. 

 

Nell’immagine seguente è riportata un’immagine esplicativa del particolare costruttivo dell’aiuola. 

 

 

Figura 8: aree verdi – particolari costruttivi 
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Le essenze che si intendono utilizzare per la piantumazione delle aiuole sono gli arbusti 

sempreverdi: 

- Nerium Oleander (oleandro) 

 

Figura 9: Nerium Oleander (oleandro). 
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Nelle aree a verde è prevista la realizzazione di figure in arte topiaria (vedi immagini esplicative 

riportate di seguito). Per la realizzazione di tali opere saranno usate piante di Ligustrum 

Jonandrum (per sculture di grandi dimensioni) e Buxus Microphilla (per sculture di medie 

dimensioni). 

  

  

Figura 10: esempi di “arte topiaria”. 

 

L'introduzione del tema in Arte Topiaria, diventa occasione per delle manifestazioni 

annuali, da svolgere nel mese di maggio, in occasione del lancio della stagione balneare, nella 

quale si può indire un concorso, con tema definito dall'Amministrazione Comunale, nel quale si 

premieranno le opere in arte topiaria realizzate dai vivaisti. Ogni opera realizzata riporterà il nome 

dell'artista e del vivaio di provenienza e risiederà sul lungomare di Montalto di Castro da maggio 

ad ottobre. In questo modo si garantisce la manutenzione delle aree a verde, e si crea un evento, 

un elemento di attrazione per i turisti e per i locali, e allo stesso tempo, un volano economico per 

l’intera Montalto Marina.  
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3.4 Ripristino dei muri frangisabbia 

I muri frangi sabbia presentano evidenti segni di degrado con distacchi del cemento esterno ed, in 

alcuni casi esposizione dei ferri d’armatura. Gli interventi previsti per il ripristino sono i seguenti:  

 rimozione delle parti ammalo rate; 

 pulitura del fondo con pistola scrostatrice ad aghi;  

 trattamento dei ferri dell’armatura (asportazione della ruggine con pistola scrostatrice ad 

aghi; 

 stesura di malte a base di resine sintetiche); 

 rinzaffo e rasatura con malta adesiva sintetica. 

 Rivestimento con piastrelle in gres porcellanato tipo Marazzi Habitat Outdoor effetto legno; 

con il formato 12,50 x 50 mm, dello spessore di 9 mm.  

 

Figura 11: particolare costruttivo del recupero dei muri frangi sabbia.  

 

 

Figura 12: elemento di rivestimento del muro frangi sabbia. 
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3.5  La rete idrica antincendio e d’irrigazione delle aree a verde 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto antincendio e di un impianto idrico per 

l’irrigazione delle aiuole e del verde, entrambi alimentati da una tubazione in PE-AD PE100 del 

diametro nominale DN90 con pressione di esercizio PN16. 

La rete idrica prevista in progetto, sarà allacciata alla rete idrica pubblica, e sarà ad uso 

promiscuo, normalmente utilizzata per l’irrigazione, e, solo in caso di emergenza, avrà uso 

esclusivo per l’alimentazione dell’impianto antincendio. 

 

3.5.1 Rete idrica di irrigazione 

Per l’irrigazione delle aree verdi è previsto un sistema di sub irrigazione ad ala gocciolante, 

che consente un facile utilizzo e bassi costi di manutenzione. 

L’impianto è stato progettato per una portata massima di 5 litri/mq al giorno per ogni aiuola. 

Tale portata è necessaria a soddisfare il fabbisogno delle essenze previste. 

Le zone da irrigare sono suddivise in settori, ognuno dei quali è alimentato dalla tubazione 

di mandata derivata da quella principale. 

L’impianto di irrigazione sarà composto dai seguenti elementi: 

1. sistemi a batteria: L’irrigazione è regolata da un programmatore monostazione alimentato 

con batterie alcalina da 9V, dotato di un display LCD. L’elemento è dotato di 

programmazione facilitata con promemoria e tempi regolabili da 1 a 12 ore, con 8 partenze 

al giorno. Può essere impostato un ciclo irriguo settimanale, giorni pari/dispari e calendario 

a intervalli da 1 a 15 giorni. Il programmatore è inoltre dotato di una spia che indica il livello 

della batteria, ed è totalmente stagno.  

2. elettrovalvole: L’impianto di irrigazione è inoltre dotato di elettrovalvola a membrana bassa 

potenza ed a bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo, che sarà installata in linea o 

ad angolo ed in grado di sopportare una pressione massima di esercizio 10 atmosfere. La 

membrana è inoltre dotata di regolatore di flusso, comando di apertura manuale 

direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno e dispositivo di apertura e 

chiusura lenta contro il colpo d'ariete. 

3. pozzetti per elettrovalvole e il programmatore: Il programmatore e le elettrovalvole 

saranno posti all’interno di pozzetti ispezionabile in polipropilene, resistente ai carichi, 

completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde e chiusura con 

bullone in acciaio inox. I pozzetti saranno posti all’interno delle aiuole. 

4. microirrigazione: La microirrigazione è ad ala gocciolante autocompensante ed 

autopulente con le seguenti caratteristiche: ampio filtro d'entrata con pulizia automatica, 

erogatori da 2,2 lt/h mantiene costante la portata dei gocciolatoi al variare della pressione 
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da 0,8 a 4,0 atm lungo tutta la linea utilizzato anche su terreni in pendenza. filtraggio 

richiesto 120 mesh diametro tubo esterno 16 mm, due fori di uscita per ciascun goccio 

latore, gocciolatoi con valvola antigoccia di colore marrone per renderlo maggiormente 

mimetizzabile resa in opera posizionata al piede delle piante da irrigare; completa di 

picchetti di fissaggio e raccorderia a compressione necessaria al collegamento alla linea di 

alimentazione, ala gocciolante dist. gocciolatoi 33 cm. 

 

Figura 13: particolare derivazione e pozzetto dell’impianto di irrigazione. 

 

Il sistema di irrigazione ha la caratteristica di essere molto flessibile, essendo suddiviso in 

settori indipendenti è possibile effettuare le operazioni di manutenzione o di riparazione su un 

singolo settore senza dover mettere tutto l’impianto fuori servizio. Inoltre non richiede 

un’alimentazione diretta tramite rete elettrica, e quindi non vi è la necessità di istallare cavi e quadri 

elettrici e di provvedere alla successiva manutenzione. 
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3.5.2 Rete idrica antincendio  

L’impianto antincendio previsto è costituito da idranti sottosuolo con innesto a baionetta, 

allacciati mediante stacchi alla tubazione di mandata. Gli idranti sono posti in prossimità ovvero 

all’interno delle aiuole lato strada e alloggiati in chiusini di ghisa. Sono facilmente accessibili e 

sempre utilizzabili. Gli idranti sono collegati tramite giunzione a “T” alla tubazione di mandata e 

sono posti ad un interasse massimo di 60 metri in conformità alla norma tecnica UNI 10779 

"Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - progettazione, installazione ed esercizio". 

 

Figura 14: particolare rete idranti. 

 

 

L’impianto sarà composto dai seguenti elementi: 

1. pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, 

realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per 

ottenere un cls di classe >350; 
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2. nastro segnaletico tubazioni in materiale plastico imputrescibile: larghezza 100 mm;  

3. tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 

12201 per condotte d'acqua potabile in pressione,compresi i raccordi e pezzi speciali di 

qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti 

elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, per 

pressioni PN 16 del diametro esterno di 90 mm.  

4. idranti da sottosuolo tipo MILANO EN 14339. 

5. derivazione dalla rete principale, in PE-AD PE100 DN 90, eseguito con collare di presa 

direttamente sulla tubazione di rete costituito da:- collare di presa formato da due 

semigusci in ghisa sferoidale uniti da bulloni in acciaio zincato;- tubo , per una lunghezza 

fino a 15 ml, e raccordi di collegamento fino al punto di manovra/consegna, in PE-AD 

PE100 DN75 con rivestimento intermedio in nastro di alluminio a protezione dalle 

aggressioni chimiche del terreno e mantello esterno antiabrasione in PE 100. 
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3.6 La rete per la pubblica illuminazione  

La rete di pubblica illuminazione viene realizzata sul lato a monte del lungomare, previa 

demolizione dei marciapiedi esistenti e rimozione sia dei pali di illuminazione esistenti che della 

linea stessa; viene mantenuto il cavidotto esistente ed utilizzato per l’infilaggio dei nuovi cavi in 

progetto, ad eccezione delle aree a parcheggi per le quali è invece prevista la posa di un nuovo 

cavidotto. 

Le lavorazioni previste sono composte dai seguenti elementi: 

1. basamenti di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza fino a 9800 mm, di 

dimensioni 1000x1050 m; 

2. tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti (dove previsto, altrimenti si usa il 

cavidotto esistente), completo di eventuale manicotto di giunzione, diametro esterno mm 

110; 

3. pali per l’illuminazione stradale tipo iGuzzini, comprensivi di corpi illuminanti a LED. 

Nelle immagini seguenti si riportano i principali elementi della rete di pubblica illuminazione che 

sarà realizzata. 

 

Figura 15: particolare basamento di sostegno con pozzetto su aree dove è previsto l’uso del cavidotto esistente 
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Figura 16: particolare basamento di sostegno con pozzetto su aree dove è previsto il nuovo cavidotto 

 

 

 

 

Figura 17: particolare interro cavidotti per pubblica illuminazione. 

 

 

 



Progetto per la riqualificazione del lungomare Harmine 
Progetto Esecutivo– Lotto2 

Relazione Generale 

 
20 

 

 

 

 

Figura 18: immagine esplicativa palo per pubblica illuminazione. 
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3.7 La rete di smaltimento delle acque meteoriche 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche è previsto l’impiego di caditoie a raso. 

Sono posizionate ai lati della carreggiata stradale, lato mare, in prossimità del ciglio 

stradale. In queste zone la norma UNI EN 124, prevede l’utilizzo di caditoie di classe C250. 

L’allaccio alla rete di smaltimento, posizionata lungo la mezzeria della strada, avviene 

attraverso una serie di “prese” puntuali direttamente sulla tubazione. 

 

 

Figura 19: particolari caditoia. 
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3.8 Demolizione marciapiede lato monte 

I marciapiedi posti sul lato a monte del lungomare saranno demoliti, ed al loro posto è 

prevista, oltre la realizzazione della rete di pubblica illuminazione, la realizzazione di parcheggi a 

raso per ciclomotori e motocicli. 

Le lavorazioni previste sono evidenziate nell’immagine sotto riportata 

 

 

Figura 20: intervento su marciapiedi esistenti lato monte. 

 

 

3.9 La segnaletica orizzontale 

La segnaletica stradale è realizzata con vernice spartitraffico rifrangente,di colore bianco o 

giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale. 

La segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenziali riservate e relative 

scritte, di attraversamenti pedonali zebrati sono in colato termoplastico a freddo, nei colori giallo e 

bianco. 
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3.10 Arredo urbano 

Le opere di arredo urbano a completamento dell’intervento del lotto 2 riguardano : 

1. la fornitura e posa in opera di n°10 cestini portarifiuti cilindrico. litri = 80 realizzati in 

conglomerato cementizio armato a fibrorinforzato, finitura sabbiata, con coperchio in 

acciaio colorato; 

2. la fornitura e posa in opera di n°10 panchine monoblocco realizzate in Perlato Royal 

sfumato filo sega con trattamento antimacchia, spigoli arrotondati. 

 

 

 
  

Figura 21: arredo urbano – cestini e panchine. 
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4 Completamento Lotto 1 

Come anticipato in premessa, fanno parte del presente progetto anche i lavori necessari per il 

Completamento del Lotto 1 già appaltato. 

I lavori previsti sono: 

a) Demolizione dei marciapiedi lato monte. 

Analogamente a quanto previsti nel Lotto 2, i marciapiedi esistenti su questo lato del 

lungomare vengono demoliti per consentire la realizzazione di parcheggi a raso per 

ciclomotori e motocicli. 

 

b) Rifacimento dei marciapiedi su Largo Clitunno. 

In questa piazza, parallelamente alla canalizzazione del traffico, vengono realizzati nuovi 

marciapiedi e spartitraffico della stessa tipologia di quanto già previsto per i marciapiedi del 

lungomare. 

 

c) Rete pubblica illuminazione. 

Come per il Lotto 2 anche per il Completamento del Lotto 1 è prevista la realizzazione della 

nuova rete di pubblica illuminazione, con corpi illuminanti a LED, attraverso la dismissione 

sia dei pali che della linea esistenti (intervento questo già appaltato nel lotto 1), utilizzando 

però il cavidotto esistente attraverso il quale avviene l’infilaggio dei nuovi cavi. 

Il quadro elettrico di alimentazione dell’intera rete trova alloggiamento in corrispondenza 

della cabina elettrica esistente a L.go Clitunno. 

 

d) Fresatura e rifacimento del tappetino di usura. 

Anche qui, come per il Lotto 2, il Completamento del Lotto 1 prevede il rifacimento 

dell’intero tappetino di usura previa fresatura dello stesso. 
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