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Our projects always start with a story
Walking through a scenery, observing and listening to the heart of a place
and its community while stepping back somewhat, creates an important
understanding of how areas evolve and landscape develop. In fact, every
landscape has its own soul and is a mirror of the society, who formed it.
Our approach has its unique style, shaped with generosity and longevity,
targeted at the protagonists of the story. This approach enables us to overcome
and unite complex and seemingly fragmented landscapes. Only by doing so
can we truly develop places.
Our work is multidisciplinary, embracing the uniqueness of every single area, to
de ne a common vision that enables process and follows a strategy.
Our LANDscape architecture offers a response to today’s challenges of a
sharing society. It never loses sight of the people, the protagonist of our story.
So, nature becomes a tangible reality, able to give room to everyone’s dreams.

LAND Landscape Architecture Nature Development
© Giovanni Nardi

LANDSCAPE
we work at every scale

ARCHITECTURE
we create space for people

NATURE
we cultivate resilience

DEVELOPMENT

Millions of people think, read, chat,
relax and dream in the open spaces
we create for them.

we strive for sustainable development

Our LANDscape architecture combines research, innovation and a holistic
approach offering solutions for today’s social and environmental challenges.
Aiming to create liveable spaces for the communities of tomorrow.
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Premessa
Il Comune di Acqui Terme ha conferito alla società LAND Italia Srl nella persona del suo Presidente e Direttore Tecnico Arch. Andreas Kipar, iscritto all’Ordine degli Architetti di Milano con il n° 13359,
l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico per la valorizzazione paesaggistico-ambientale dell’area di proprietà comunale sita in via Savonarola.
Il progetto è oggetto di un finanziamento di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Mutamenti. Idee a azioni per il clima che cambia”, nell’ambito della missione Proteggere l’ambiente.
Il progetto finanziato, intitolato “Gli alberi e la città”, si pone tre principali obiettivi:
-

Aumento della presenza di alberi;

-

Riduzione delle superfici asfaltata e impermeabili;

-

Sensibilizzazione degli attori urbani sulle tematiche del cambiamento climatico.

L’ area di intervento è collocate in posizione strategica quale elemento di connessione tra l’asse nord-sud dell’antico cardo romano, costituito oggi da corso Bagni nella sua configurazione ottocentesca,
collegamento tra la città e l’area delle terme e della passeggiata pedonale ciclabile lungo il Fiume Bormida di interesse archeologico, e lungo la direttrice est-ovest, i cui poli sono rappresentati dallo stadio
Ottolenghi, oggetto di riqualificazione, e dall’area del nuovo insediamento commerciale-residenziale contiguo a corso Bagni
Gli altri confini dell’area sono, da un lato, il fiume Bormida, ma più propriamente la rampa veicolare di collegamento del traffico cittadino con la viabilità extraurbana della ex S.S. 30 proveniente da Alessandria
e diretta a Savona, dall’altro un tessuto misto residenziale e artigianale/industriale, in parte dismesso, gravitante attorno agli assi di penetrazione urbana di via Cassarogna e di Via Moriondo.
Obiettivo del presente studio è la valorizzazione del Comparto nell’ottica di configurarsi quale primo tassello per la rigenerazione non solo dell’area verde, ma anche del sistema urbano dentro il quale
è inserito.
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Inquadramento territoriale
E64

Milano

Novara
A4

Alpi Graie

A7
A55

Torino

Langhe-Roero
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E60
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E70
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Alpi Cozie
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Alpi Marittime
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Acqui Terme

Sito Unesco

Parco naturale del
Marguareis
candidatura Unesco
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Savona
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Mar Ligure

Il territorio di Acqui Terme
IL TERRITORIO DEL VINO

IL NUCLEO STORICO

Fiume Bormida

IL PAESAGGIO BOSCHIVO
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Il “Cardo romano”
La Bollente

CENTRO STORICO
Acqui Terme fs

Corso Bagni

Corso Bagni
Complesso termale
Fiume Bormida

Acquedotto romano

TERME DI ACQUI TERME
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Il “nuovo Decumano”
Edificio neoliberty

SP30

CENTRO SPORTIVO
AREA VERDE PUBBLICA

EDIFICIO
NEOLIBERTY

SCUOLA
NUOVO
COMPLESSO COMMERCIALE
SP30

Stadio Ottolenghi
Fiume Bormida
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Parco Savonarola: il primo tassello del nuovo sistema urbano di Acqui Terme
IL “CARDO”:
L’ASSE DELLA CITTÀ STORICA

Corso Bagni

IL “DECUMANO”:
L’ASSE DELLA NUOVA CITTÀ PUBBLICA

PARCO
SAVONAROLA

Fiume Bormida
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Comparto Savonarola
Accesso tramite scalinata

Area privata

Area cani

Area giochi

accesso scuola

Scuola dell’infanzia

accesso associazioni

Area gestita da associazioni
Giardino sensoriale
Aula all’aperto

SP30

Comparto Savonarola: 1,5 ha
fiume Bormida
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Comparto Savonarola
Planimetria stato di fatto

La planimetria di stato di fatto è stata redatta sulla base del rilievo trasmesso in data 2022.01.10 dal geom. Angelo Pestarino.
Si fa presente che non era stata rilevata l’area privata, pertanto le alberature inserite sono state individuate sulla base delle ortofoto e del sopralluogo effettauto da LAND insieme alla Committenza in data 2021.12.10.
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A

Comparto Savonarola
Sezioni stato di fatto
SEZIONE A - A’

B

B’

A’

SEZIONE B -B’
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Corso Bagni

Co

rso

Report fotografico (sopralluogo in data 10.12.2021)

Edificio neoliberty

Corso Bagni

Passeggiata Piola

(avviate bonifiche)

+153 m

Le quote sono state desunte da CTR, saranno da verificare alla luce del rilievo che verrà fornito dalla Committenza
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Report fotografico (sopralluogo in data 10.12.2021)

Corso Bagni

Passeggiata Piola

+153 m

Le quote sono state desunte da CTR, saranno da verificare alla luce del rilievo che verrà fornito dalla Committenza
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Area gioco
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Via Savonarola

Report fotografico (sopralluogo in data 10.12.2021)
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Area cani
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Corso Bagni

Scuola dell’infanzia Savonarola

+153 m

+147 m

Le quote sono state desunte da CTR, saranno da verificare alla luce del rilievo che verrà fornito dalla Committenza
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Scuola dell’infanzia Savonarola
Report fotografico (sopralluogo in data 10.12.2021)

a
rol

Via

Accesso su via Savonarola
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Scuola dell’infanzia Savonarola

Accesso area Associazioni
Report fotografico (sopralluogo in data 10.12.2021)

Area privata

Scuola dell’infanzia Savonarola

Accesso associazioni
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Area sensoriale

Report fotografico (sopralluogo in data 10.12.2021)

Area sensoriale
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SP30

Aula all’aperto

Report fotografico (sopralluogo in data 10.12.2021)
Aula all’aperto

Scuola dell’infanzia
Savonarola

Aula all’aperto
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Come trasformare una SERIE DI SPAZI in un LUOGO per la collettività?
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Acqui Terme contro il cambio climatico con il progetto “Gli alberi e la città”

Proposta presentata al bando “Mutamenti. Idee e azioni per il clima che cambia” promosso da Fondazione Compagnia San Paolo

Il Comune di Acqui Terme sta partecipando al bando “Mutamenti. Idee e azioni per il clima che cambia” promosso dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo, superando la prima fase d’istruttoria con il progetto “Gli Alberi e la Città” sull’area verde di via Savonarola.
La proposta presentata si fonda sui seguenti
obiettivi:

- aumentare la presenza di alberi
- ridurre le superfici asfaltate e
impermeabili
- sensibilizzare gli attori urbani,
quali associazioni, scuole e
cittadini.

“ Si tratta di un progetto molto
ambizioso... ma sarebbe meraviglioso
vedere una città sempre più verde e
ambiziosa sui temi dell’ecologia.”
(Gianni Rolando, Ass. all’Ambiente di Acqui Terme)
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Gli obiettivi del progetto per il nuovo Parco Savonarola

Un primo
tassello per l’avvio
di un processo di
rigenerazione
urbana

Un nuovo parco per
la collettività e l’utilità
sociale
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Approccio integrato
alla sostenibilità e
applicazione di NBS per
la resilienza urbana

UN PARCO CHE SUPERA OGNI BARRIERA
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2021.12.13_Schizzo di Andreas Kipar

La nuova immagine di Parco Savonarola
Il Comparto Savonarola si posiziona in maniera strategica all’interno del tessuto urbano della città di Acqui Terme essendo un tassello
posto all’incrocio tra due direttrici di sviluppo significative: in senso nord - sud si sviluppa Corso Bagni, lo storico Cardo che connette
il centro storico con l’area termale, antico lustro per la città di Acqui Terme a cui deve anche il suo nome, mentre il territorio che si snoda
parallelamente al corso del fiume Bormida rappresenta la nuova direttrice urbana, una sorta di moderno Decumano.
Seppur posizionata in un’ambito di rilievo strategico, l’area in esame si caratterizza oggi come uno spazio poco valorizzato e sottoutilizzato.
Da qui nasce la volontà progettuale di far diventare il PARCO UN NUOVO TASSELLO VERDE PER LA CITTÀ DI ACQUI TERME,
ACCESSIBILE E FRUIBILE DALLA COLLETTIVITÀ.
Per fare ciò si rendono necessarie tre azioni progettuali:
1. CREARE UN COLLEGAMENTO TRA CORSO BAGNI E IL NUOVO PARCO attraverso una discesa verde in modo tale da rendere
accessibile l’area anche dall’asse storico della città, ad oggi posto a una quota superiore rispetto all’area di progetto;
2. ATTREZZARE IL NUOVO PARCO CON DIVERSE AREE FUNZIONALI al fine di creare un luogo che favorisca la socialità;
3. CREARE UN PERCORSO DI CONNESSIONE TRA LE DIVERSE AREE TEMATICHE del Parco che possa diventare anche un circuito
ciclopedonale dove i più piccoli possano muoversi in libertà e scoprire le diverse attrazioni del Parco.
Il progetto che si viene a declinare sarà quindi in grado di superare ogni barriera diventando a tutti gli effetti uno spazio connesso con il
tessuto urbano, accessibile e fruibile da tutti.
Un aspetto di fondamentale importanza è la gestione del progetto in chiave sostenibile.
La gestione delle acque piovane, la deimpermeabilizzazione del suolo e la rinaturalizzazione dell’area volta al miglioramento dell’inquinamento
acustico e dell’aria, sono alcune soluzioni Nature Based qui inserite al fine di caratterizzare il progetto come un laboratorio di progettazione
sostenibile i cui benefici, quantificabili attraverso un’attenta valutazione della performance ambientale del progetto, sono rivolti all’intera
città di Acqui Terme.
Alla scala urbana il comparto in esame, diventa quindi un primo progetto pilota all’interno di una strategia più ampia, essendo il tassello
tra il sistema consolidato storico che si attesta sull’attuale Corso Bagni e la nuova direttrice della città pubblica che si snoda lungo il corso
del fiume Bormida.
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Le azioni di progetto

CREARE UN COLLEGAMENTO
TRA CORSO BAGNI E IL NUOVO PARCO

ATTREZZARE L’AREA CON DIVERSE
AREE FUNZIONALI

CREARE UN PERCORSO DI CONNESSIONE
TRA LE DIVERSE AREE FUNZIONI DEL PARCO

©Nicola Colella

Auteuil Race Course Park, Parigi

Parco dello Sport, Costermano sul Garda (VR) _ LAND
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©Matteo Chiara

Parco Europa, Rho (MI) _ LAND

Gli elementi di progetto
1

Una nuovo accesso verde
da Corso Bagni

LA DISCESA VERDE DA CORSO BAGNI

nuovo elemento
di connessione

Hastings on Hudson, NY

Sandgrund Park, Svezia
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Auteuil Race Course Park, Parigi

Gli elementi di progetto
2

4 aree attrezzate a servizio
della collettività

LE AREE FUNZIONALI ATTREZZATE

orti condivisi

Parco dell’Amicizia dei Popoli, Costermano sul Garda (VR) _ LAND

aula all’aperto
pump track

giardino sensoriale
©Nicola Colella

Parco dello Sport, Costermano sul Garda (VR) _ LAND
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Carlshage och Siegbahnsparken, Svezia

Gli elementi di progetto
3

IL PERCORSO DI CONNESSIONE TRA LE AREE FUNZIONALI DEL PARCO

Un percorso ciclopedonale alla
scoperta del nuovo Parco

Koper Central Park, Slovenia

percorso ciclopedonale
di connessione tra le aree
funzionali

Krupp Park, Essen _ LAND
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Parco Europa, Rho (MI) _ LAND

Gli elementi di progetto
4

STRATEGIA INTEGRATA PER LE NATURE BASED SOLUTIONS

•

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE
ACQUE PIOVANE

•

DEIMPERMEABILIZZAZIONE

•

RINATURALIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO QUALITÀ
DELL’ARIA

Fosso drenante

Bacino di
detenzione

Terra battuta

Pavimentazione
a fughe inverdite

Forestazione
urbana

Tetto verde
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IL NUOVO PARCO DI ACQUI TERME
+ ALBERI
+ AREE PERMEABILI
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Il nuovo Parco Savonarola
Il Parco Savonarola diventa uno spazio restituito alla città di Acqui Terme, un luogo vivo e attrattivo, vera e propria destinazione posta nel crocevia di due importanti assi urbani, quello storico del Cardo
romano e quello della nuova città pubblica.
In quest’ottica è stato studiato un nuovo accesso al Parco da Corso Bagni in modo tale da avere una piena riconnessione con la città. La connessione avviene attraverso una discesa verde, realizzata
con un sistema di terre rinforzate, in modo tale da poter colmare il cambio di quota ad oggi esistente tra il Corso storico e il Comparto Savonarola. L’accessibilità viene garantita da un sistema di rampe
in asfalto di tipo drenante, mentre una scalinata realizzata attraverso un sistema naturale di gabbionate e scalini in pietra che si inseriscono in continuità con l’immagine verde del rilevato, consente una
connessione più rapida dalla Passeggiata Piola all’interno del Parco.
L’ accesso da via Savonarola viene mantenuto, ma se allo stato di fatto il percorso realizzato in asfalto serviva per accedere alla scuola, questo viene ora sostituito da una pavimentazione in terra
stabilizzata che vede come punto di arrivo il piede della discesa verde. L’ edificio scolastico viene mantenuto e in futuro destinato alle associazioni che già operano su quest’area. L’edificio, di stampo
razionalista, presenta ad oggi un tetto piano del quale si prevede la riconversione in tetto verde volta a favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico e una miglior gestione delle acque piovane,
oltre che un miglioramento dell’immobile stesso in termini di efficienza energetica.
A livello funzionale il Parco sarà attrezzato con quattro aree tematiche, al fine di creare un luogo vivace dove poter giocare e socializzare:
1. Gli orti condivisi: coprono lo spazio che si posiziona a cerniera con il conteso limitrofo e rappresentano il luogo della coesione sociale.
2. Area pump track: spazio rivolto ai più giovani, caratterizzato dalla presenza di attrezzature dedicate a questa disciplina, inserite all’interno di un’area realizzata in materiale naturale in modo tale da
garantire un inserimento coerente con i principi di sostenibilità.
3. Giardini sensoriali: luogo dove le associazioni possono organizzare attività di laboratorio a contatto con la natura data la presenza di specie aromatiche in grado di stimolare i sensi e la fantasia.
Anche quest’area è individuata da una pavimentazione in corteccia in modo tale da sfruttare a pieno i benefici del contatto diretto con l’elemento naturale.
4. Aula all’aperto: posizionata in una naturale depressione del terreno, viene ulteriormente valorizzata attraverso l’inserimento di un sistema di gabbionate, le quali fungono da sedute allo scopo di creare
un luogo di confronto e di dialogo all’aperto.
Al fine di creare uno spazio unitario, dove poter muoversi in libertà e sperimentare le diverse attività che animano il Parco, viene individuato un percorso ciclopedonale, realizzato in asfalto drenante,
che collega in maniera sinuosa le aree funzionali sopra descritte, andando a creare un piccolo circuito dedicato alla scoperta delle molteplici occasioni che si ritrovano in questo luogo.
Nel progetto viene data particolare attenzione al tema della gestione dell’acqua, vista anche la vicinanza con il fiume Bormida e la presenza sull’area di rischio idraulico; a questo scopo la creazione
di un canale drenante, affiancato al percorso ciclopedonale, permette di raccogliere le acque piovane non infiltrate dalle pavimentazione e provenienti per ruscellamento dalla discesa verde. Il canale
in questione si congiungerà con l’affluente del fiume Bormida, riversando le acque raccolte ed evitando sprechi idrici ed appesantimenti del sistema infrastrutturale comunale. A sostegno di questa
infrastruttura idrica naturale e per favorire un rapporto diretto con l’elemento acqua, viene altresì creato un bacino di infiltrazione, luogo per eccellenza di biodiversità, verso il quale potranno essere
convogliate le eventuali acque in eccesso. L’area in esame viene attraversata da un sentiero in passi persi che dal percorso principale attraversa il bacino di infiltrazione e conduce fino all’ingresso di
via Savonarola. Lo scopo di questo percorso è quello di essere un itinerario più naturalistico in grado di entrare a contatto anche con le aree più umide del Parco.
Dal punto di vista paesaggistico la vegetazione esistente viene salvaguardata a eccezione di un’area nella parte più o nord in corrispondenza della discesa verde, in quanto composta da specie infestanti
(principalmente Robinie) delle quali si effettuerà un diradamento selettivo. Obiettivo del progetto è di aumentare il numero di alberi, soprattutto sulla cornice dell’area, in modo tale da creare una
schermatura visiva e acustica verso la Strada Provinciale. La scelta delle specie arboree di progetto tiene in considerazione i valori di assorbimento di CO2 e produzione di ossigeno, al fine di attuare un
miglioramento della qualità dell’aria, grazie alla riduzione degli inquinanti atmosferici, creando un luogo vivibile e salutare. L’equipaggiamento verde verrà ulteriormente arricchito mediante la creazione
di una parete verde lungo il muro in pietra oggi presente verso Corso Bagni, realizzata attraverso una struttura leggera composta da tiranti in acciaio lungo i quali far crescere piante rampicanti.
Gli interventi promossi all’interno del Parco sono guidati da una strategia Nature-based. Le soluzioni naturali applicate per la gestione delle acque piovane, la deimpermeabilizzazione dei suoli e il
miglioramento della qualità dell’aria rappresentano la base per un approccio al progetto in grado di avviare un processo virtuoso di rigenerazione sostenibile per la città e per l’intera comunità.
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Parco via Savonarola: nuovo terminale verde di C.so Bagni

2

1

Edificio per associazioni

3

4

Elementi del Parco
1 discesa verde
2 orti condivisi
3 pump track
4 giardini sensoriali

5
6

5 bacino di infiltrazione
6 aula all’aperto

Percorsi
percorso ciclopedonale di collegamento tra
Corso Bagni e le aree attrezzate del Parco
percorso in materiale drenante
percorso interno al Parco in passi persi
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A

Sezioni di progetto
SEZIONE A - A’

B

B’

A’

SEZIONE B -B’
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Dettagli di progetto
DETTAGLIO 1 - COLLINA VERDE

Connessione verde tra Corso Bagni e il Parco Savonarola all’interno della quale trovano spazio un sistema di rampe che garantisce piena accessibilità all’area e una
scalinata realizzata attraverso gabbionate

DETTAGLIO 2 - PARETE VERDE

Sistema a supporto indiretto realizzato con tiranti in acciaio lungo i quali crescono specie rampicanti
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Parco Savonarola
attivazione fase 1

Dati i principi e l’immagine generale del Parco Savonarola, la realizzazione dello stesso è vista in più fasi.
Nello specifico la parte che verrà attivata in prima fase è la porzione di Parco che interessa le aree già di proprietà pubblica, candidata al Bando di
Fondazione Compagnia San Paolo “Mutamenti. Idee per il clima che cambia”.
In questa prima fase il Parco è funzionalmente autonomo, l’unica area attrezzata che non viene realizzata è quella dedicata al pump track.
Al fine di garantire la presenza di un circuito ciclopedonale, viene qui proposto l’inserimento di un percorso in calcestre a connessione dell giardino
sensoriale con l’accesso da via Savonarola. La scelta del calcestre, materiale naturale e drenante, è nell’ottica di una sostituzione in maniera più
veloce e sostenibile con il percorso in passi persi che caratterizza la soluzione finale.
I principi che animano il progetto del Parco sono in questa fase completamente espressi, questo primo tassello può quindi essere un laboratorio
in grado di monitorare step by step il miglioramento delle perfomance ambientali dell’area oggetto della progettazione.
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Planimetria di progetto fase 1

2

1

Edificio per associazioni

Area privata

3

Elementi del Parco
1 discesa verde
2 orti condivisi
3 giardini sensoriali
4 bacino di infiltrazione

4

5 aula all’aperto
5

Percorsi
percorso ciclopedonale di collegamento tra
Corso Bagni e le aree attrezzate del Parco
percorso in materiale drenante
percorso in calcestre
percorso interno al Parco in passi persi
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Sezione fase 1

SEZIONE STATO DI FATTO

SEZIONE DI PROGETTO
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Abaco delle specie arboree di progetto

Corona verde - A01

A01

Acer platanoides

Gingko biloba

A01

Alnus glutinosa

25÷40m

25÷40m

25÷40m

10÷25m

10÷25m

10÷25m

1÷3m

1÷3m

1÷3m

1m

1m

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

2,5m

A01

1m

Caratteristiche

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

G F M A M G L A S O N D

Rusticità: Alta

Rusticità: Media

Rusticità: Alta

Tolleranza inquinamento: Media

Tolleranza inquinamento: Medio-bassa

Tolleranza inquinamento: Media

Tipologie di impianto:

Tipologie di impianto:

Tipologie di impianto:

Sesto d’impianto:6m
d’impianto:

Sesto d’impianto: 5m

Sesto d’impianto: 10m
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Abaco delle specie arboree di progetto
Corona verde - A01

A01

Tilia cordata

25÷40m

25÷40m

10÷25m

10÷25m

1÷3m

1÷3m

1m

1m

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

A01

Fraxinus excelsior

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

Rusticità: Media

Rusticità: Medio-bassa

Tolleranza inquinamento: Media

Tolleranza inquinamento: Media

Tipologie di impianto:

Tipologie di impianto:

Sesto d’impianto: 5m

Sesto d’impianto: 6m
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Abaco delle specie arboree di progetto
Area umida - A02

A02

Ulmus minor

Tilia platyphyllus

A02

25÷40m

25÷40m

25÷40m

10÷25m

10÷25m

10÷25m

1÷3m

1÷3m

1÷3m

1m

1m

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

A02

Betula pendula

2,5m

1m

Caratteristiche

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

G F M A M G L A S O N D

Rusticità: Media

Rusticità: Media

Rusticità: Media

Tolleranza inquinamento: Media

Tolleranza inquinamento: Media

Tolleranza inquinamento: Media

Tipologie di impianto:

Tipologie di impianto:

Tipologie di impianto:

Sesto d’impianto: 5m

Sesto d’impianto: 5m

Sesto d’impianto: 5m
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Abaco delle specie arboree di progetto
Aree attrezzate - A03
Cercis canadensis / siliquastrum

A03

Liriodendron tulipifera

A03

25÷40m

25÷40m

25÷40m

10÷25m

10÷25m

10÷25m

1÷3m

1÷3m

1÷3m

1m

1m

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

A03

Celtis australis

2,5m

1m

Caratteristiche

2,5m

Caratteristiche

G F M A M G L A S O N D

G F M A M G L A S O N D

Rusticità: Medio-alta

Rusticità: Bassa

Rusticità: Alta

Tolleranza inquinamento: Alta

Tolleranza inquinamento: Medio-bassa

Tolleranza inquinamento: Medio-alta

Tipologie di impianto:

Tipologie di impianto:

Tipologie di impianto:

Sesto d’impianto: 5m

Sesto d’impianto: 5m

Sesto d’impianto: 7m
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Abaco delle pavimentazioni di progetto
P01
Descrizione:

Asfalto drenante
tipo Idrodrain

P02
Descrizione:

Terra stabilizzata

P03

Passi persi

Descrizione:

P04
Descrizione:

cemento drenante per pavimentazioni a pavimentazioni permeabili, 100% riciclabi- pavimentazione permeabile costituita da
bassa carrabilita’ con la possibilità di ad- le, immediatamente praticabili e carrabili e elementi lapidei rifiniti, a fughe inverdite
dizione di prodotto fotocatalitico ActiveX altamente resistenti all’usura.
adatto allo smaltimento di CO2. Adatto per
piste ciclabili e pavimentazioni a carrabilità
leggera.
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Pacciamatura

P05

Calcestre*

Descrizione:

materiale naturale ad impatto ambientale materiale granulare, base per pavimentaminimo, la corteccia non necessita di un zioni esterne, derivante da roccia calcarea
processo di riciclaggio e può rimanere in
loco anche dopo un’eventuale dismissione dell’area.

*Il calcestre verrà applicato esclusivamente in Fase
1, in via temporanea. Verrà poi sostituito in Fase 3 da
una pavimentazione in passi persi

Valutazione della performance ambientale di progetto
STATO DI FATTO
Assorbimento CO2: 9.600 kg /anno
Produzione di O2: 7.300 kg /anno
Riduzione acque di runoff: 400 m3/anno

PROGETTO
Assorbimento CO2: 17.000 kg/anno
Produzione di O2: 12.300 kg/anno
Riduzione acque di runoff: 810 m3 / anno
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Confronto parametri naturali tra stato di fatto e progetto
Al fine di rendere misurabile l’impatto del progetto in
termini di qualità dell’aria e gestione sostenibile delle
acque meteoriche, è stata effettuata una valutazione
preliminare che quantifichi i parametri naturali delle
specie arboree, relativi all’assorbimento di anidride
carbonica, alla produzione di ossigeno e alla riduzione
delle acque di ruscellamento.
Al fine, inoltre, di rendere confrontabili i due scenari
di Stato di fatto e di Progetto, le quantificazioni sono
state espresse per unità di superficie, delineando così
una retta (in verde sul grafico) che indichi l’incremento di prestazione conseguente alle scelte di progetto
adoperate.
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LAND Sustainability Compass
Il nostro impegno alla sostenibilità

Identificati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia per ottenere un futuro più sostenibile, i 17 SDGs (Sustainable
Development Goals) fissano importanti azioni da portar avanti per affrontare le emergenze planetarie entro il 2030.
Il Sustainability Compass di LAND quantifica il livello di sostenibilità di un progetto, analizzando il contributo che esso fornisce al raggiungimento
degli SDGs. In particolare, il Compass focalizza l’attenzione su 12 SDGs, obiettivi ai quali i progetti di paesaggio e le azioni in essi promosse dallo
studio LAND, contribuiscono in modo significativo.

49

50

PARCO SAVONAROLA

un nuovo tassello verde nel
tessuto urbano di Acqui Terme
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