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        Comune di Alice Bel Colle

        Comune di Acqui Terme

        Comune di Alessandria   

        Itinerario ciclabile di progetto

Acqui Terme

Alice Bel Colle

Il territorio dei comuni di Alice Bel Colle e di Acqui Terme è incastonato come un raro gioiello tra vigneti e paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale Unesco.  La varietà di 
paesaggi caratterizza a fondo il territorio, si passa da coltivi e vigneti ad aree boscate e perifluviali. Criticità importante è la necessità di utilizzare come collegamento la SS456, strada 
molto trafficata e poco adatta ad essere percorsa da ciclisti.

Il progetto prevede di realizzare un collegamento alternativo tra i due centri abitati realizzando un percorso su sede dedicata mettendo in sicurezza una parte del tratto sulla strada 
provinciale e realizzando nuovi tratti su percorsi secondari o su sentiero, anche realizzando ponti o attraversamenti sul rio Medrio. Parte del tracciato si sovrappone con la nuova linea 
di acquedotto e fognatura che AMAG sta realizzando tra il comune di Alice Bel Colle e di Acqui Terme, il progetto sfrutterà positivamente tali interferenze per creare delle utili sinergie.
Il percorso così realizzato consentirà di vivere a contatto diretto con la natura e di riconoscere gli elementi tipici del Piemonte. Il progetto si inserisce nel programma Walk & Bike con cui 
si è creato un accordo di programma tra 46 gli Enti locali che hanno aderito all’Associazione temporanea di Scopo, stipulando un accordo in base al quale i partecipanti hanno conferito 
al Comune di Acqui Terme un mandato di rappresentanza per la realizzazione di un progetto di interesse comune che può avere un ruolo determinante per lo sviluppo e la crescita dello 
slow tourism nelle zone del Monferrato. 

Il progetto è finalizzato alla promozione dell’offerta turistica ed è stata riscontrata, da parte di tutti i soggetti partecipanti, la necessità di svolgere uno studio di fattibilità per la progettazione 
completa di tutti i percorsi che coinvolgono gli Enti coinvolti. Questo progetto nasce dalla volontà di coprire il bacino di un territorio che nel tempo non ha realizzato installazioni e impianti 
dedicati al cicloturismo. Il progetto permetterà di aderire a bandi pubblici o privati per ottenere finanziamenti adeguati per lo sviluppo delle giuste infrastrutture, che permetteranno la 

costruzione di un modello di un prodotto turistico da comunicare.
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A parte il mare, che si trova poche decine di chilometri al di là del confine meridionale della regione, appena oltre le modeste elevazioni dell’Appennino, in termini di ambienti al basso Monferrato non manca davvero 
nulla. Il territorio è caratterizzato fortemente dalla varietà di paesaggi naturali e plasmati dal lavoro dell’uomo, a pochi chilometri dalla pianura e dalle colline sono i selvaggi scenari plasmati dalla catena appenninica 
e il mosso susseguirsi delle quinte delle colline del Monferrato.
La regione dell’acquese e del Monferrato meridionale comprende la vasta area collinare che sale verso le prime elevazioni dell’Appennino Ligure, a nord i terreni alluvionali formati dal Po, dal Tanaro e dai loro 
numerosi affluenti costituiscono uno degli aspetti originali del paesaggio.
Boschi, coltivazione della vite e del nocciolo, frutteti, pascoli, colture foraggiere e cerealicole coprono il paesaggio vario e ampio dei rilievi collinari.
A sudovest, tra il Tanaro e la Bormida, corrono le colline delle Langhe: attraversate dal Belbo, in parte agricole, sono coltivate in prevalenza a vigneto e noccioleto, in parte boscose e con pascoli nelle zone più alte. 
Colline elevate (Mombarcaro si trova a 896 m sul livello del mare), si possono percorrere in cresta e offrono splendidi panorami sulla cerchia montana che chiude la regione, visibile dai primi rilievi delle Alpi Liguri alle 
lontane vette delle Lepontine in giorni particolarmente tersi, dai punti panoramici più elevati è possibile individuare le lontanissime vette dell’Appennino Tosco-Emiliano, in direzione sud-est, e da Mombarcaro anche 
il Mar Ligure. Le Langhe e il Monferrato sono custodi di castelli e città dense di storia. Tra Monferrato e Langhe giace una conca di colline più basse, regolari, di terreni sabbiosi ricchi di fossili: le colline astigiane con 
Asti al centro.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE – DESCRIZIONE AMBITO PAESAGGIO
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose osservazioni da parte dei soggetti 
a vario titolo interessati, demandando a una fase successiva l’intera revisione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all’articolo 
13 delle Norme di Attuazione). Il nuovo PPR è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

I nuovi elaborati del Ppr, che sostituiscono integralmente quelli adottati in precedenza, sono visualizzabili attraverso l’applicazione Geo portale Piemonte.

I dati consultabili attraverso l’applicazione riguardano:

 Tavola P2, Beni paesaggistici 1:100.000;
 Tavola P3, Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000;
 Tavola P4, Componenti paesaggistiche 1:50.000;
 Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, SIC e ZPS della tavola P5 “Rete di connessione paesaggistica” 1:250.000;

Il territorio oggetto dello Studio di Fattibilità è incluso nel P.P.R. nell’Unità d’Ambito Acquese e Bormida di Spigno. Vasto ambito che racchiude in sé una diffusa eterogeneità, a partire dai rilievi collinari meridionali, 
attraverso i terrazzi alluvionali antichi, fino alla pianura alessandrina. Elemento di discontinuità che attraversa l’intero ambito è la piana alluvionale del fiume Bormida che ha caratteri distintivi propri.
Acqui è capoluogo di una rete fittissima di centri minori, sottoposti a processi di abbandono molto incisivi. Le relazioni di quest’ambito con quelli circostanti sono varie. Sono forti gli elementi di similitudine strutturale 
con l’ambito dell’Ovadese, al confine orientale, e con l’ambito Monferrato e Astigiano, al limite nord-occidentale. Il confine meridionale con le Alte Valli Appenniniche è poco permeabile paesaggisticamente, mentre 
esistono relazioni abbastanza profonde con l’ambito dell’Alta Langa perla continuità della valle Bormida. Il confine meridionale con le vallate appenniniche è netto, perla repentina elevazione in quota dei ripidi 
versanti appenninici. A nord, invece, l’ambito si protende sui terrazzi antichi e sulla prospiciente pianura alessandrina, individuando un limite di cerniera molto labile con l’ambito della Piana Alessandrina.
L’insediamento risulta strettamente connesso alla viabilità principale soprattutto lungo le valli Scrivia e Lemme, secondo uno sviluppo lineare su direttrici che segue l’andamento del percorso fluviale (Serravalle 
Scrivia, Arquata Scrivia, Gavi, Ovada), a cui vanno aggiunti insediamenti aggregati attorno alle strutture difensive delle aree collinari a destra e a sinistra del corso dell’Orba.

Relazione Tecnica
      INQUADRAMENTO DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - PAESAGGIO E TERRITORIO2    

2.1    
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CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI ED ECOSISTEMICI)
I rilievi collinari, sviluppati su depositi marnosi e argillosi del tardo Terziario Piemontese, hanno dislivelli ridotti, pendenze poco accentuate e appaiono modellati da un fitto reticolo di drenaggio che separa versanti 
variamente esposti dagli stretti e incisi fondovalle intracollinari. La viticoltura di pregio (Barbera e Moscato) è largamente diffusa e lascia posto al bosco, prevalentemente di robinia, con residui querceti (farnia, 
rovere e roverella) di composizione variabile, spesso misto, e in sporadici casi a boscaglie d’invasione a ciliegio, olmo campestre e roverella, solo sui versanti meno soleggiati o più acclivi, ove le colture sono state 
abbandonate. Nei fondovalle predomina la cerealicoltura in asciutta e la pioppicoltura. Le terre biancheggiano nell’intreccio dei filari con un effetto cromatico “a macchia di leopardo”, disegnato da residue superfici 
ove le lavorazioni dell’uomo hanno risparmiato suoli più evoluti (a calcare bruno rossastro. Particolarmente fruibile il punto visuale che si gode dalle strade che percorrono le linee di cresta sulle quali si sviluppa il 
tessuto abitativo. I versanti collinari della valle del Bormida di Spigno costituiscono un elemento strutturale molto particolare per il Piemonte per l’affiorare, in particolare alla base dei versanti, di depositi molto fini 
e ricchi di limi che, modellati dall’erosione, assumono forme di calanchi. Il suolo dei calanchi è nudo, per il continuo operare dei processi erosivi, o protetto da un’esigua copertura di specie arbustive ed erbacee 
caratteristiche di climi mediterranei.

La componente forestale, caratterizzata prevalentemente da querceti di roverella, diviene predominante innalzandosi sui medi e alti versanti collinari, delimitati da crinali che presentano una particolare disposizione a 
pettine. Nelle aree marginali con abbandono delle colture agrarie si registra un’elevata presenza di boscaglie miste d’invasione e robinieti. Altro elemento strutturale è il fondovalle alluvionale, che si dipana all’interno 
dell’ambito lungo il corso del Bormida di Spigno e, una volta che quest’ultimo confluisce con il Bormida di Millesimo, prosegue più ampio fino allo sbocco nella pianura alessandrina. Qui, sui diversi livelli deposizionali 
creati dalle alluvioni che si sono succedute nel tempo, domina la cerealicoltura irrigua con prevalenza del mais. Gli appezzamenti presentano spesso una disposizione irregolare a testimonianza delle modificazioni 
apportate dalla dinamica del corso fluviale, ma tendenzialmente non lasciano spazio alla superficie forestale, limitata ai primissimi metri dall’alveo. Una fascia di bassa collina disposta perpendicolarmente al corso 
del Bormida collega i rilievi collinari meridionali, più elevati, ai terrazzi antichi affacciati sulla pianura. Sono i morbidi versanti collinari dell’Alto Monferrato, i cui depositi ricchi di limi biancheggiano portati a giorno 
dalle lavorazioni peri vigneti.

Solo nelle incisioni e sui versanti meno solatii rimane una copertura forestale uniforme a robinia, utilizzata storicamente per la paleria da vigna. Essi degradano poi, verso nord, nelle ondulate e incise superfici degli 
antichi terrazzi alluvionali, le cui caratteristiche terre rosse, che testimoniano processi avvenuti in condizioni tropicali, ospitano un’agricoltura marginale anche con viticoltura.
Scendendo scarpate quasi verticali, si raggiungono i terrazzi alluvionali evoluti, di poco rilevati rispetto alla pianura principale alessandrina. Sono lembi di pianura risparmiati dall’attività erosiva dei corsi d’acqua 
caratterizzati da coltivazioni di cereali e prati. Si segnala, infine, la presenza di attività estrattive, consistenti nella coltivazione di cave di inerti da calcestruzzo.
Ambito caratterizzato dall’asprezza dei rilievi a prevalenza di pietre verdi che, seppur con altezze massime che non superano i 1100 metri, appaiono soprattutto negli alti versanti frequentemente privi di vegetazione 
arborea; agli occhi dei fruitori si presenta un paesaggio molto particolare, tendenzialmente uniforme e molto xerico, che non ha eguali in Piemonte, se non con carattere puntuale a Caselette nel Torinese e ai Monti 
Pelati nell’Eporediese.

Tutti questi ambienti risultano molto fragili; già nel lontano passato le antiche popolazioni liguri non hanno saputo prevedere quale delicato equilibrio ambientale stavano intaccando, disboscando e incendiando per 
ottenere superfici pascolabili. L’impoverimento ambientale è proseguito da allora per lo sfruttamento eccessivo sia della componente pascoliva sia del bosco (usi navali), con la complicità di endemici incendi favoriti 
dai venti marini e per l’azione erosiva delle copiose piogge che cadono in questi luoghi.

Morfologicamente si distingue un’esigua fascia di transizione con pendenze e dislivelli medi che si trova nella porzione settentrionale dell’ambito, a substrato di arenarie e conglomerati. Essa appare, nella porzione 
più orientale, caratterizzata da crinali affilati a prevalente orientamento ovest-est che delimitano versanti collinari ove domina il querceto di rovere con castagno; secondariamente si trovano popolamenti di roverella 
e rimboschimenti di conifere miste (pino nero e pino marittimo). Nella porzione più occidentale, anche perla presenza di strati di marne alternate a sabbie e arenarie, i crinali sono arrotondati con pianori e porzioni 
di versante meno acclivi, ove permane un residuale uso agrario e pastorale.
Procedendo verso sud, all’interno delle valli, sono evidenti i fenomeni erosivi che modellano substrati litologici costituiti da serpentiniti compatte, scagliose o scistose con rare intercalazioni di calcescisti che si 
alternano a depositi pliocenici marnosi e argillosi. In tale unità si ergono i più acclivi rilievi montani, caratterizzati nell’estrema porzione orientale da un aspetto del tutto particolare e unico, con versanti incisi da un 
reticolo molto fitto di formatosi per erosione di argilliti, di colore grigio-nerastro. A tratti il paesaggio appare quasi lunare, con formazioni forestali cespugliose a bassa copertura.

A ovest si riconoscono ancor più le morfologie erose che caratterizzano le litologie a pietre verdi e ofioliti del Monte Beigua, ove si trova l’area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, sviluppata sui più 
alti rilievi con una sequenza di piccoli pianori ondulati, opera di una severa erosione, caratterizzati da ampie praterie antropogene ora in fase di abbandono e riforestazione (a brughiere montane e boscaglie). Sui 
versanti a maggiore pendenza dominano i boschi di rovere e i rimboschimenti di conifere miste (pino nero, pino marittimo), mentre nelle incisioni e nei bassi versanti si riconoscono popolamenti formati da rovere, 
castagno e faggio, frequentemente misti. A essi si affiancano anche alcune specie sporadiche di interesse, come agrifoglio, ciavardello, pero selvatico e ginepro comune.
Isolati affioramenti calcarei (dolomie calcaree), localizzati prevalentemente nel comune di Voltaggio, ben si differenziano perle morfologie diverse rispetto alle aree circostanti. Nel settore occidentale (Val Lemme) il 
ceduo di castagno si è mantenuto perla maggiore fertilità dei suoli; in tali aree il bosco è però soggetto a frequenti fenomeni di galaverna, che causano schianti e alterazioni del portamento naturale della chioma, 
oltre a danni alla qualità tecnologica del legno.

Relazione Tecnica
     INQUADRAMENTO DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - PAESAGGIO E TERRITORIO2    

2.2    
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In generale nella definizione dei contenuti di un itinerario non possono mancare:

 PERCORSO: definizione e georeferenziazione, individuazione dei posti tappa, difficoltà del tracciato, altimetrie, tempi di percorrenza

 PERIODO: il periodo, la stagione indicata per fruire dell’itinerario;

 MEZZI: di trasporto indicati, e-bike punti di noleggio (mezzi di trasporto utilizzabili per raggiungere il percorso: treno, auto, pullman ecc)

 SERVIZI: alberghi, pasti, visite ed escursioni tematiche sul tracciato, ecc

La differenza, inoltre, tra un itinerario generico ed uno analitico sta nel grado di approfondimento dei contenuti: dopo aver visionato in rete o sulla pubblicità l’itinerario generico, il turista può decidere di approfondire 
i temi del viaggio.

Richiederà quindi ai soggetti sul territorio (ATL - punti informativi) informazioni specifiche sui servizi e sulle possibilità offerte dal territorio, l’ufficio turistico o l’agenzia specializzata proporrà a questo punto l’Itinerario 
analitico. Che può contenere anche i riferimenti dei fornitori di servizi, quali il loro nome e i dati di contatto.

L’itinerario dovrà contenere anche una parte “GRAFICA”, con una mappa del territorio per rendere evidente anche ai profani la localizzazione dei siti che si vogliono promuovere; inoltre già nei “generici” sarebbe 
meglio indicare i tempi di viaggio, o almeno i chilometraggi, per descrivere il tempo che richiedono gli spostamenti sui mezzi di trasporto.

Relazione Tecnica
     ELEMENTI PROGETTUALI ESSENZIALI3    

1
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INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE – REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI E FONDI

Relazione Tecnica
      SINTESI DELLE OPERE PREVISTE SUI TRACCIATI4    

A    

4.1    

4.1.1   DEFINIZIONE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DI PISTA CICLABILE 

L’intervento prevede di definire un tracciato univoco di collegamento ciclabile tra i due centri urbani.  I tracciati possono essere di diverse tipologie:

Tracciati su strade secondarie a bassa frequentazione 
In situazioni stradali di minore importanza - che ai sensi del Codice della Strada potrebbero essere assimilate alle “strade locali” o “vicinali” - la bassa densità di traffico veicolare facilita il transito delle 
biciclette al punto da non prevedere particolari misure di protezione. Si tratta di strade campestri, asfaltate o più spesso a fondo naturale, che collegano comuni e frazioni di comuni. In questi casi il prevedibile 
tortuoso andamento dell’itinerario ciclistico richiede però un’attenta e frequente dotazione di segnaletica verticale che non risulta contemplata dal Codice della Strada.  Il comportamento dell’automobilista è 
condizionato in negativo dalla relativa libertà di movimento lungo queste strade, prive di traffico. Riducendo su alcuni tracciati i limiti di velocità si garantirebbe la sicurezza per quelle categorie di utenti ai quali 
queste “nuove” strade si vorrebbero destinare. Il limite dei 30 km/h potrebbe essere applicato in molti di questi casi.

Tracciati ciclabili condivisi con il tracciato automobilistico
Il Codice della Strada definisce al Titolo I, art. 3, il concetto di “pista ciclabile” come segue: “parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi”. In senso più 
funzionale e meno generico esse potrebbero più realisticamente essere definite “corsie ciclabili preferenziali o riservate poste al margine della carreggiata”.  I moduli della corsia di marcia degli autoveicoli, 
ovvero la distanza fra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, contemplati dall’art 140 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, pari a 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75 metri, consentono a volte il recupero 
a margine della carreggiata di una corsia ciclabile, la cui larghezza non è peraltro specificata dal Codice. Lo stesso articolo specifica al comma 7 che “le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in 
elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza e una gialla di 30 cm di larghezza distanziate fra loro di 12 cm; 
la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile”.  Il posizionamento di una pista ciclabile condivisa con la carreggiata stradale dipende dunque dalla larghezza della carreggiata e dal modulo 
adottato nella delimitazione delle corsie. La larghezza mini-ma di una carreggiata stradale che consenta la posa di una pista ciclabile condivisa laterale deve essere almeno di 7 metri (2,75 + 2,75 + 1,5 per 
la pista ciclabile in questo caso a un solo senso di marcia), di due piste ciclabili (una per ogni senso di marcia) deve essere almeno di 8,5 metri (1,5 + 2,75 + 2,75 + 1,5). Ovviamente considerando sempre il 
modulo di corsia di minor larghezza (2,75 metri).  La scelta di ridurre il modulo della corsia di marcia degli autoveicoli è discrezionale e dipende dalla forza e dalla necessità di realizzare una pista ciclabile su 
un determinato tracciato stradale.  È importante segnalare che al comma 4-bis dell’articolo 13, Capo I, Titolo II del Codice della Strada si recita: “Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere 
C, D, E e F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovanti problemi 
di sicurezza”. Tali strade sono le strade extraurbane secondarie, le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali. In relazione allo sviluppo della rete ciclabile regionale e ai 
programmi realizzativi di Province e Comuni tale opportunità potrebbe favorire l’ulteriore sviluppo della rete o la risoluzione di tratti particolarmente complessi e inattuati.

Per i tracciati di tipo B, “tracciati ciclabili condivisi con il tracciato automobilistico” verranno realizzati con l’allargamento della sede stradale esistente, anche installando sistemi di protezione o dissuasori per 
mettere in sicurezza il tracciato, provvedendo, per garantire il fondo finito, anche a realizzare muretti o piccole opere di contenimento.
Verrà realizzato il fondo asfaltato, finito, tenendo conto, nella definizione dei costi, che per i tratti di percorso condivisi con il tracciato dell’acquedotto/fognatura realizzato da AMAG, il fondo ver-rà preparato 
dalla ditta che ripristinerà i piani.

CREAZIONE DI NUOVI TRATTI DI PISTA CICLABILE CON CREAZIONE DI CASSONETTO IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Nei tratti di tracciato creati ex novo si andrà a definire il percorso creando un cassonetto di misto granulare stabilizzato di spessore 30 centimetri e larghezza 3 metri.
Il fondo viene preparato asportando lo strato superficiale di terreno agrario, recuperato spargendolo sui terreni vicini, e creando il cassonetto riportando il materiale e rullandolo opportunamente a strati.  Il 
materiale da utilizzarsi sarà Toutvenant con granulometria media in miodo da ottimizzare la compattazione.

B    

N.B

4.1.2   
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Relazione Tecnica
      SINTESI DELLE OPERE PREVISTE SUI TRACCIATI4    

4.1.3   

INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE – REALIZZAZIONE OPERE PUNTUALI E FONDI4.1    

RIPRISTINO TRATTI DI SENTIERO CON REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE
Per rendere fruibile in sicurezza il tracciato si prevede di realizzare dei tratti di sentiero di collegamento con caratteristiche differenti dal tracciato ciclabile “ordinario”.
Si tratta di percorsi da realizzarsi in aree boscate caratterizzate da dislivelli e pendenze localmente anche alte, in tali condizioni vengono quindi previsti quattro tipi diversi di intervento:

        Si rimanda all’allegato abaco degli interventi per la definizione delle tipologie di opere

Le lavorazioni dovranno essere eseguite necessariamente a mano o con l’uso di piccoli escavatori in modo di limitare al massimo l’impatto sul delicato assetto delle scarpate.
La larghezza del sentiero dovrà essere portata, dove possibile, a 1,5 m in modo da rendere agevole sia la percorrenza normale del tracciato sia il mantenimento del fondo.
Verranno realizzate piccole opere come taglia acqua formati da tondi di legname durevole posizionati trasversalmente rispetto tracciato del sentiero e parificate realizzate da traversi di legname durevole, 
preferibilmente castagno, nei cui interstizi verranno messe a dimora talee e piante radicate in modo da migliorare la funzione di trattenuta del terreno.

DEFINIZIONE DEI PUNTI DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO MEDRIO – GUADI O PASSERELLE

Ricorrenti, nella progettazione delle piste ciclabili, sono le passerelle che si rendono necessarie per l’attraversamento di torrenti e fossi che, naturalmente, si incontrano nello sviluppo lineare di una pista 
ciclabile lungo un fiume: basti pensare a tutti i piccoli affluenti che si riversano nel corso d’acqua principale. Le passerelle possono essere realizzate nei più svariati modi. Possono essere concepite nella 
maniera più semplice ed economica oppure rappresentare l’occasione per progettazioni architettoniche di rilievo che diano una connotazione di pregio estetico o naturalistico alla pista ciclabile. In tal caso 
sarà conveniente caratterizzare l’infrastruttura con un simbolo che la renda riconoscibile anche fuori dai confini di un uso strettamente locale, per favorire lo sviluppo di un cicloturismo mirato. In questo 
paragrafo ci limiteremo a descriverne alcune tra le più semplici e ricorrenti. Sono tipologie utilizzabili nell’ottica di un contenimento dei costi entro limiti accettabili e di una facile fase progettuale ed esecutiva 
(in appendice si riporta l’analisi dei costi per questo tipo di realizzazioni).

Le varie tipologie che andremo ad illustrare sono state individuate in base alla luce da coprire che potremmo dividere in tre principali categorie:

      Luci piccole – fino a 15 metri

      Luci medie – dai 15 ai 50 metri

      Luci grandi – oltre i 50 metri

1

2

3

4

Ridefinizione del fondo del sentiero con allargamento e creazione di piccole opere localizzate volte arginare le acque di scorrimento e a mantenere i cigli del sentiero (taglia acqua, palizzate semplici 

con infissione di arbusti e talee)

Creazione di gradonate formate da tondi di legno durevole del diametro di almeno 20 cm nei tratti più acclivi del sentiero

Ricostruzione del fondo del sentiero con riporto di materiale terroso – ghiaioso su tratti limitati in lunghezza e larghezza, volti a risolvere problematiche puntuali

Costruzione di punti di attraversamento di rii o canalini realizzati con pietrame o massi a spacco o con altri sistemi puntuali

4.1.4   

Passerelle

1

2

3
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Le passerelle in legno rappresentano la soluzione economicamente più conveniente per le luci piccole.  

Le tipologie più comuni sono quella bitrave in acciaio o in legno lamellare con travi parapetto ed impalcato costituito da traversi metallici inferiori che supportano le strutture del piano di calpestio, solitamente 
realizzate in legno; nella tipologia di seguito riportata.

Le passerelle in acciaio-calcestruzzo sono un’altra tipologia che ben si adatta alle piccole luci ma, a differenza di quelle in legno, si fanno preferire a quest’ultime per luci medie in quanto presentano un rapporto 
tra il costo e la prestazione molto più vantaggioso. Questa tipologia si realizza con una struttura portante in acciaio e sovrastante impalcato in calcestruzzo prevedendo il posizionamento di una doppia trave in 
acciaio con impalcato in cls collaborante collocato all’estradosso. Anche questa tipologia è di facile esecuzione ed è adatta sia per le luci piccole che per quelle medie. Resta inteso che la scelta della tipologia 
più adatta non può prescindere dal contesto nel quale si va a collocare l’opera.

Le passerelle in acciaio rappresentano la soluzione strutturalmente più efficiente per l’attraversamento di luci medie e grandi, ma niente vieta che siano scelte anche per le luci piccole. Le soluzioni progettuali 
sono molteplici, una tipologia può essere quella di prevede una doppia trave reticolare con andamento lenticolare, con sezione d’impalcato aperta nelle zone d’estremità e chiusa con controvento superiore 
nella zona centrale.
Questa tipologia, che colloca il piano della pista “all’interno” dell’altezza delle travi reticolari, permette di limitare l’altezza complessiva della struttura, a vantaggio di possibili vincoli e/o restrizioni che si possono 
incontrare in fase progettuale; questo particolare è di non trascurabile importanza quando si tratta di attraversare corsi d’acqua che impongono di lasciare un franco normale minimo di 1,50÷2,00 metri tra 
l’intradosso della struttura ed il livello di piena calcolato sul tempo di ritorno duecentennale, così come disposto nelle suddette norme tecniche.

Rif. Imm: Tipologia di passerella realizzata dalla amministrazione provinciale sul torrente Ossona - percorso Coppi.  La struttura è costituita da due archi messi in parallelo sui quali viene appeso l’impalcato mediante cavi in acciaio. 

Il materiale predominante è il legno lamellare le cui caratteristiche estetiche valorizzano l’intera opera. Il piano viabile, la cui larghezza è di 2.50 m, è delimitato da due ringhiere con montanti e mancorrenti in legno

Nei punti in cui risulta impossibile realizzare opere come ponticelli o passerelle in quanto andrebbero ad alterare il normale flusso delle acque che peraltro nel Rio possono essere anche carattere torrentizio, 
si è pensato di realizzare delle opere a basso impatto che permettano con facilità e poco sforzo di superare i punti di guado.
Si prevede quindi di utilizzare dei massi spacco del tipo uso cava che presentino almeno una faccia piana e un volume minimo di 0,2 m³. Questi elementi verranno parzialmente interrati ed affiancati l’uno 
all’altro in modo da non superare il livello medio del pelo libero del Rio. Per rendere solidale e non facilmente alterabile la struttura dei guadi i massi, non cementati in alcun modo, verranno fissati tra di loro 
solidalmente con cavi d’acciaio e caviglie. Non si prevede di installare, per non limitare la superficie di deflusso del Rio, corrimano o altri mezzi di supporto.

ARREDI E SEGNALETICA

Relazione Tecnica
      SINTESI DELLE OPERE PREVISTE SUI TRACCIATI4    

Guadi

4.1.5   

Lungo tutti i percorsi si prevede di posizionare delle bacheche bifacciali con struttura lignea (tipo parco) su cui verranno posizionati pannelli esplicativi dei contenuti del progetto e delle emergenze ambientali, 
storico-culturali presenti lungo il percorso.
A definire il tracciato si posizioneranno una serie di elementi segna percorso realizzati in legno e di forma definita e progettata in maniera da caratterizzare il tracciato.
La segnaletica di percorso, prevista nell’ambito degli interventi programmati nel progetto Walk & Bike, vengono definiti nella scheda tecnica allegata alla presente relazione tratta dallo SDF dei 
tracciati ciclabili della Provincia di Alessandria.
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Individuazione dei punti informativi di riferimento
La conformazione degli stessi dovrà fare riferimento a linee guida di identificazione comune (linee guida e corporate identity):

      Scopo;

      Funzioni;

      Struttura;

      Modalità e orari di apertura;

      Affiancamento e formazione del personale addetto e tirocini;

      Informazione e accoglienza front office;

      Relazioni con gli uffici turistici sul territorio di riferimento;

      Mappatura del territorio e aggiornamento dati;

      Statistiche quantitative e qualitative;

      Coordinamento e gestione del materiale promozionale

      Collaborazioni con il territorio:

 associazioni locali;

 la rete museale e le reti delle visite escursionistiche esistenti (anche di tipo eno-gastronomico); 

 comuni per lo scambio di materiale turistico;

Definizione di un corporate identity e standard di comunicazione e visibilità comune

Individuazione dei punti di ricarica delle e-bike e delle ciclostazioni (punti di manutenzione convenzionati);

Installazione di totem multimediali da esterno nei concentrici dei comuni principali da cui sia possibile accedere alle informazioni dei tracciati, alla logistica e all’offerta turistica, all’approfondimento storico, 
culturale, paesistico ed ambientale. Gli stessi contenuti (di tipo dinamico e soggetti a ad aggiornamenti) dovranno essere disponibili, in forma semplificata, sul portale del progetto di progetto

Installazione di bacheche informative smart ed inclusive del tracciato da installarsi nei punti sosta informativi, su cui verrà predisposto l’accesso ai contenuti utili alla visita del sito tramite tecnologia QR 
Code.

Installazione di segnalatori di percorso (con indicazione dei tempi e distanze relative di percorrenza, altitudine);

Installazione sul percorso di sensori di prossimità (beacon) che, interagendo con la tecnologia del turista, lo guideranno ed indirizzeranno nella visita.

Set fotografici dei tracciati;

Progettazione, studio e realizzazione di materiale di promozione turistica su formato cartaceo in forma di:

      Volantini o dépliant (dotati di qr code per il link al portale e approfondimenti web);

      Materiale in uso presso i punti ristoro personalizzato con contenuti informativi (tovagliette di carta per ristoranti o bar);

Percorsi didattici tematici:
Si prevede di creare una rete didattica tematica sui tracciati. Obiettivo è creare itinerari integrati naturalistici, storici e culturali, enogastronomici basiti su metodologie condivise.

Relazione Tecnica
      SINTESI DELLE OPERE PREVISTE SUI TRACCIATI4    

INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO WALK & BIKE4.2    

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



14

REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE TRA I COMUNI DI ALICE BEL COLLE ED ACQUI TERME

Relazione Tecnica
      SINTESI DELLE OPERE PREVISTE SUI TRACCIATI4    

QUADRO CONOSCITIVO AREA INTERESSATA DAL PROGETTO WALK & BIKE - TAVOLE TECNICHE

PERCORSO 12 - MANGO CESSOLE - LUNGHEZZA 100,90 km

4.3    

Acqui Terme

Acqui Terme

Alice Bel Colle

0                      70                    140                  210 m

Sono 46 gli Enti locali che hanno aderito all’Associazione temporanea di Scopo, stipulando 
un accordo in base al quale i partecipanti hanno conferito al Comune di Acqui Terme un 
mandato di rappresentanza per la realizzazione di un progetto di interesse comune di 
infrastrutturazione leggera dei percorsi cicloturistici ed escursionistici su strade secondarie 
a bassa o bassissima fruizione veicolare. 
Acqui Terme è baricentrica rispetto allo sviluppo dei 16 tracciati previsto dal progetto.
Il percorso in oggetto tra Acqui Terme e Alice Bel Colle diventerà parte integrante dei 
percorsi cicloturistici ed escursionistici del Monferrato e Alta Langa.

Alice Bel Colle
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Relazione Tecnica
      SINTESI DELLE OPERE PREVISTE SUI TRACCIATI4    

QUADRO CONOSCITIVO AREA INTERESSATA DAL PROGETTO WALK & BIKE - TAVOLE TECNICHE

PERCORSO 14 - ALTA LANGA - LUNGHEZZA 139,85 km

4.3    

Acqui Terme

Acqui Terme

Alice Bel Colle

0                      70                    140                  210 m

Alice Bel Colle
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SFONDO CARTOGRAFICO REGIONE PIEMONTE DBTRE AGG. ANNO 2019 - CARTOGRAFIA CATASTALE SCALA 1:2500
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Suddivisione per lotti funzionali di lavoro
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     Documentazione punti di ripresa fotografici
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      AEROFOTO E PUNTI DI RIPRESA

Legenda infrastruttura

        Ponte o Guado

        Itinerario Principale

        Itinerario Alternativo

        Tracciato Fognatura 

        

        Punti di ripresa

        

0                      70                    140                  210 m

 Itinerario sovrapposto con Fognatura

Acqui Terme

Alice Bel Colle

1    
2    

1    

2   

3   

3    
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      AEROFOTO E PUNTI DI RIPRESA

Legenda infrastruttura

        Ponte o Guado

        Itinerario Principale

        Itinerario Alternativo

        Tracciato Fognatura 

        

        Punti di ripresa

        

0                      70                    140                  210 m

 Itinerario sovrapposto con Fognatura

Acqui Terme

Alice Bel Colle 1    

3   

4   

2   

4   

2    

1   

3   
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      AEROFOTO E PUNTI DI RIPRESA

Legenda infrastruttura

        Ponte o Guado

        Itinerario Principale

        Itinerario Alternativo

        Tracciato Fognatura 

        

        Punti di ripresa

        

0                      70                    140                  210 m

 Itinerario sovrapposto con Fognatura

Acqui Terme

Alice Bel Colle
1   

1   
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      AEROFOTO E PUNTI DI RIPRESA

Legenda infrastruttura

        Ponte o Guado

        Itinerario Principale

        Itinerario Alternativo

        Tracciato Fognatura 

        

        Punti di ripresa

        

0                      70                    140                  210 m

 Itinerario sovrapposto con Fognatura

Acqui Terme

Alice Bel Colle

1    

2    

1    

2   

3   

3    
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      AEROFOTO E PUNTI DI RIPRESA

Legenda infrastruttura

        Ponte o Guado

        Itinerario Principale

        Itinerario Alternativo

        Tracciato Fognatura 

        

        Punti di ripresa

        

0                      70                    140                  210 m

 Itinerario sovrapposto con Fognatura

Acqui Terme

Alice Bel Colle

1    

2    

1    

2   

3   

3    
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      AEROFOTO E PUNTI DI RIPRESA

Legenda infrastruttura

        Ponte o Guado

        Itinerario Principale

        Itinerario Alternativo

        Tracciato Fognatura 

        

        Punti di ripresa

        

0                      70                    140                  210 m

 Itinerario sovrapposto con Fognatura

Acqui Terme

Alice Bel Colle 1   

1    
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      QUADRO ECONOMICO GENERALE

  

   Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza)

   A corpo

  Sommano

   Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d’asta)

   Oneri sicurezza computati a parte - costi sicurezza speciali

  Sommano

  di cui:

   Base d’asta

   Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano

   Somme a disposizione della stazione appaltante per:

   Imprevisti

   Oneri progettazione interni  (1,5 % art. 113 D. lgs. 50/2016 e s.m.i.)

   Prestazioni progettuali specialistiche su progettazione definitiva ed esecutiva 

   Spese progettazione - Progetto Fattibilità tecnico Economica 

   Spese di progettazione - Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori  - Oneri Calcolati secondo il DM 17/06/2016

   Collaudo strutture - oneri calcolati secondo il DM 17/06/2016

   Contributi previdenziali - CNPAIA 

   IVA lavorazioni

   IVA Spese Tecniche

Sommano

TOTALE (euro)

720 839,65 

720 839,65

18 020,99

738 860,64

Descrizione Importo

A1  

A2  

B  

B1  

12    

B2    

B3  

12    

B4    

B5  

12    

B6    

B7  

1 013 600,00

36 306,90

274 739,36

11 082,91

3 251,71

21 546,48

86 093,00

7 696,05

4 743,49

73 886,06

720 839,65 

18 020,99

18 020,99

12    B8  

12    B9  
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      QUADRO ECONOMICO - COMPETENZE A CARICO DEL COMUNE DI ACQUI TERME

  

   Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza)

   A corpo

  Sommano

   Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d’asta)

   Oneri sicurezza computati a parte - costi sicurezza speciali

  Sommano

  di cui:

   Base d’asta

   Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano

   Somme a disposizione della stazione appaltante per:

   Imprevisti, collaudi e altri oneri

   Oneri progettazione interni  (1,5 % art. 113 D. lgs. 50/2016 e s.m.i.)

   Prestazioni progettuali specialistiche su progettazione definitiva ed esecutiva 

   Spese progettazione - Progetto Fattibilità tecnico Economica 

   Spese di progettazione - Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori  - Oneri Calcolati secondo il DM 17/06/2016

   Collaudo strutture - oneri calcolati secondo il DM 17/06/2016

   CNPAIA e Contributi previdenziali 

   IVA lavorazioni

   IVA Spese Tecniche

Sommano

TOTALE A CARICO COMUNE DI ACQUI TERME (euro)

459 794,10 

459 794,10

11 494,85

471 288,95

Descrizione Importo

A1  

A2  

B  

B1  

12    

B2    

B3  

12    

B4    

B5  

12    

B6    

B7  

656 000,00

29 440,19

184 711,05

7 069,33

2 007,01

15 046,48

57 344,00

5 262,53

3 186,40

47 128,90

459 794,10 

11 494,85

11 494,85

12    B8  

12    B9  18 226,21



REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLABILE TRA I COMUNI DI ALICE BEL COLLE ED ACQUI TERME

45

Studio di Fattibilità tecnico economico
      QUADRO ECONOMICO LOTTO 01 LAVORI

  

   Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza)

   importo lavori LOTTO 1 - A corpo 

  Sommano

   Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d’asta)

   Oneri sicurezza computati a parte - costi sicurezza speciali

  Sommano

  di cui:

   Base d’asta

   Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano

   Somme a disposizione della stazione appaltante per:

   Imprevisti

   Accordi bonari

   Oneri progettazione interni (1,5 % art. 113 D. lgs. 50/2016 e s.m.i.)

   Prestazioni progettuali specialistiche su progettazione definitiva ed esecutiva 

   Spese progettazione - Progetto Fattibilità tecnico Economica 

   Spese di progettazione - Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori  - Oneri Calcolati secondo il DM 17/06/2016

   Collaudo strutture - oneri calcolati secondo il DM 17/06/2016

   CNPAIA e contributi previdenziali

   IVA lavorazioni

   IVA Spese Tecniche

Sommano

TOTALE A CARICO COMUNE DI ACQUI TERME

344 712,72

344 712,72

8 617,82

353 330,54

Descrizione Importo

A1  

A2  

B  

B1  

B3    

B2    

B4    

B5  

B6    

B7  

500 000,00

17 666,53

5 339,37

5 299,96

2 007,01

2 617,61

35 333,05

14 972,72

344 712,72

8 617,82

8 617,82

B8  

B10  

B9  

B10  

15 046,48

43 008,00

5 378,73

146 669,46
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      QUADRO ECONOMICO GENERALE - COMPETENZE A CARICO DEL COMUNE DI ALICE BEL COLLE

  

   Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza)

   A corpo

  Sommano

   Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d’asta)

   Oneri sicurezza computati a parte - costi sicurezza speciali

  Sommano

  di cui:

   Base d’asta

   Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano

   Somme a disposizione della stazione appaltante per:

   Imprevisti, collaudi e altri oneri

   Oneri progettazione interni  (1,5 % art. 113 D. lgs. 50/2016 e s.m.i.)

   Prestazioni progettuali specialistiche su progettazione definitiva ed esecutiva 

   Spese progettazione - Progetto Fattibilità tecnico Economica 

   Spese di progettazione - Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori  - Oneri Calcolati secondo il DM 17/06/2016

   Collaudo strutture - oneri calcolati secondo il DM 17/06/2016

   CNPAIA e Contributi previdenziali 

   IVA lavorazioni

   IVA Spese Tecnichee

Sommano

TOTALE A CARICO COMUNE DI ALICE BEL COLLE (euro)

261 045,55

261 045,55

6 526,14

267 571,69

Descrizione Importo

A1  

A2  

357 600,00

1 013 600,00

9 866,70

90 028,31

4 013,58

1 244,70

6 500,00

28 749,00

2 433,52

1 557,09

26 757,17

261 045,55

6 526,14

6 526,14

B1  

12    

B2    

B3  

12    

B4    

B5  

12    

B6    

B7  

12    B8  

12    B9  

B  

8 906,55

RIEPILOGO TOTALE PROGETTO
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      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SDF

REV08-21CAL pag. 1

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COMUNE DI ACQUI TERME  (SpCat 1)

LOTTO LAVORI 01  (Cat 1)

TRACCIATO SU STRADA STATALE  (SbCat 1)

1 / 2 CARTELLI STRADALI - rimozione e riposizionamento cartelli

NP10/ stradali esistenti - su tutto il tratto interessato

21.ALB 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 3´500,00 1´750,00

2 / 4 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e

01.A02.F10. forma,di barriere stradali di protezione (guardrails) con l'impiego di

005 idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di

sostegno Con trasporto del materiale nei siti indicati dalla D.L.

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI SU TRATTO STRADA STATALE ACQUI TERME

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI SU TRATTO STRADA 

STATALE ACQUI TERME

118,00 118,00

SOMMANO m 118,00 18,64 2´199,52

3 / 5 Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato

01.A02.F00. metallico, infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls,

005 compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo Con trasporto

del materiale nei siti indicati dalla D.L.

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI SU TRATTO STRADA STATALE ACQUI TERME

RIMOZIONE BARRIERE STRADALI SU TRATTO STRADA 

STATALE ACQUI TERME

39,00 39,00

SOMMANO cad 39,00 16,26 634,14

4 / 7 formazione del piano di lavoro con allargamento di sede stradale per

COMP.DET. al creazione di nuovi tratti di pista ciclabile per altezza di lavoro fino

08/ a 1 metro con opere di:

2018.CIC - riporto di terreno, ghiaia e pietrame a strati

- compattazione a strati dei diversi materiali

tracciato Acqui Terme 210,00 2,000 420,00

SOMMANO m2 420,00 49,02 20´588,40

5 / 9 PISTA CICLABILE - realizzazione di pista ciclabile in sede separata

COMP.DET. fino al raggiungimento della larghezza convenzionale di 2,5 metri

07/ lineari, larghezza lavori 3 ml, realizzata su fondazone esistente già

2018.CIC predisposta. Intervento comprensivo di: - asfaltatura per spessore 13

cm

- formazione di strato di usura realizzato con stabilizzato di cava di

pezzatura 0/30 mm per uno spessore finito di 6 cm, compresa

compattazione e rullatura

- trattamento della massicciata con emulsione bituminosa

Sono esclusi e computati a parte oneri di posa di segnaletica

orizzontale e verticale.

tracciato Acqui Terme 210,00 210,00

SOMMANO ml 210,00 105,26 22´104,60

6 / 11 FORNITURA E POSA IN OPERA - barriere stradali di sicurezza

ANPR.01/ certificate CE per la classe H1 Bordo Laterale formate da elementi in

2018.03.CIC legno lamellare di passo 2000 mm (correnti) montanti verticali in

L medesimo materiale di altezza 830 mm montate su lunghezza

massime di 90 metri lineari comprese di parti terminali.

tratto strada statale Acqui Terme - RIPRISTINI 210,00 210,00

SOMMANO ml 210,00 320,02 67´204,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 114´480,86

SDF

REV08-21CAL pag. 2

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´480,86

7 / 25 predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale per piste

COMP.DET. ciclabili a doppio senso di marcia completa di:

11/ - cartelli di inizio e fine  pista ciclabile come da codice della strada

2018.CIC completi di palo e plinto di fondazione, posizionati ove necessiti

(accessi, passi carrai)

- Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia, larghezza cm 15

- Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu) Frecce direzionali urbane

- Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare

sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 148

R.E. cds)

su tratti a lato carreggiata strada statale 210,00 210,00

SOMMANO m 210,00 10,01 2´102,10

TRACCIATI SU FONDI STERRATI CON CASSONETTO IN

PIETRISCO  (SbCat 2)

8 / 16 Tagli di alberi ed arbusti per liberare area di cantiere con eventuale

NP06/ rimozione della ceppaia da eseguirsi con mezzo meccanico

2020.ALBC tratto in Acqui Terme tra Strada Statale e Casello Ferroviario -

attraversamento zona boscata 224,00 3,000 672,00

SOMMANO m2 672,00 0,65 436,80

9 / 18 Scavo di sbancamento per livellamento terreno con esecuzioni di

19.P03.A05. scavi e riporti di compensazione per differenze non superiori a cm

005 15/20. Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale

di risulta (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)

tratto di collegamento tra Acqui Terme e primo ponte 319,00 3,000 0,300 287,10

tratto di collegamento tra primo ponte e Strada Statale 70,00 3,000 0,300 63,00

tratto in Acqui Terme tra Strada Statale e Casello Ferroviario 522,00 3,000 0,300 469,80

SOMMANO m³ 819,90 6,25 5´124,38

10 / 24 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

005 con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo

norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo

costipamento

tratto di collegamento tra Acqui Terme e primo ponte 319,00 3,000 0,300 287,10

tratto di collegamento tra primo ponte e Strada Statale 70,00 3,000 0,300 63,00

tratto in Acqui Terme tra Strada Statale e Casello Ferroviario 522,00 3,000 0,300 469,80

SOMMANO m³ 819,90 18,19 14´913,98

PONTI E PASSERELLE  (SbCat 4)

11 / 20 PASSERELLA 12 - 13  METRI - realizzazione di passerella in legno

NP02/ di larice, formata da saette, puntoni e travi in lamellare di larice,

2021.ALBC tavolato per il piano di calpestamento in larice spessore 40 mm,

comprese protezioni all'affaccio in ugual materiale, compresi oneri di

posa e trasporto, comprese fondazioni ed escluse opere di protezione

alla base,

Ponte 01 - Acqui Terme 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 59´500,00 59´500,00

12 / 21 PASSERELLA 5 - 11 METRI - realizzazione di passerella in legno di

NP01/ larice, formata da saette, puntoni e travi in lamellare di larice, tavolato

2021.ALBC per il piano di calpestamento in larice spessore 40 mm, comprese

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 196´558,12

1 2    
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      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SDF

REV08-21CAL pag. 3

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196´558,12

protezioni all'affaccio in ugual materiale, compresi oneri di posa e

trasporto, comprese fondazioni ed escluse opere di protezione alla

base,

Ponte 02 - loc. casello ferrovia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 41´200,00 41´200,00

13 / 23 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi

18.A80.A93. provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di

005 peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da ottenere la sagoma

prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti,

comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra

agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto

all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

SCOGLIERA DI PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE -

 

DA ENTRAMBI I LATI DEL RIO -

 

esclusi Ponte 01 e ponte 05

SCOGLIERA DI PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE -

 

DA 

ENTRAMBI I LATI DEL RIO -

 

esclusi Ponte 01 e ponte 05

Ponte 02 2,00 12,00 3,500 3,500 294,00

SOMMANO m³ 294,00 56,90 16´728,60

14 / 34 PASSERELLA 12 - 13  METRI - realizzazione di passerella in legno

NP02/ di larice, formata da saette, puntoni e travi in lamellare di larice,

2021.ALBC tavolato per il piano di calpestamento in larice spessore 40 mm,

comprese protezioni all'affaccio in ugual materiale, compresi oneri di

posa e trasporto, comprese fondazioni ed escluse opere di protezione

alla base,

Ponte 03 - loc. Fonte Franca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 59´500,00 59´500,00

15 / 37 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi

18.A80.A93. provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di

005 peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da ottenere la sagoma

prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti,

comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra

agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto

all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

SCOGLIERA DI PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE -

 

DA ENTRAMBI I LATI DEL RIO

SCOGLIERA DI PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE -

 

DA 

ENTRAMBI I LATI DEL RIO

Ponte 03 2,00 12,00 4,500 5,000 540,00

SOMMANO m³ 540,00 56,90 30´726,00

LOTTO LAVORI 02  (Cat 2)

TRACCIATI SU FONDI STERRATI CON CASSONETTO IN

PIETRISCO  (SbCat 2)

16 / 29 Tagli di alberi ed arbusti per liberare area di cantiere con eventuale

NP06/ rimozione della ceppaia da eseguirsi con mezzo meccanico

2020.ALBC tratto in Acqui Terme tra ponte 03 e passerella 04 - tratto in bosco 168,00 3,000 504,00

SOMMANO m2 504,00 0,65 327,60

17 / 30 Scavo di sbancamento per livellamento terreno con esecuzioni di

19.P03.A05. scavi e riporti di compensazione per differenze non superiori a cm

005 15/20. Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale

di risulta (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)

tratto in Acqui Terme tra ponte 03 e Acque calde 458,00 3,000 0,300 412,20

SOMMANO m³ 412,20 6,25 2´576,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 347´616,57

SDF

REV08-21CAL pag. 4

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 347´616,57

18 / 31 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

005 con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo

norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo

costipamento

tratto in Acqui Terme tra ponte 03 e Acque calde 458,00 3,000 0,300 412,20

SOMMANO m³ 412,20 18,19 7´497,92

19 / 32 recinzione di protezione della pista ciclabile dal sedime ferroviario

NP2121.ALB 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´800,00 6´800,00

20 / 33 messa in sicurezza ponticelli esistenti con installazione di corrimano

NP22/ 0,50

21.ALB

SOMMANO a corpo 0,50 1´450,00 725,00

APERTURA DI TRATTI DI SENTIERO DI

COLLEGAMENTO  (SbCat 3)

21 / 14 Tagli di alberi ed arbusti per liberare area di cantiere con eventuale

NP06/ rimozione della ceppaia da eseguirsi con mezzo meccanico

2020.ALBC 641,00 2,500 1´602,50

SOMMANO m2 1´602,50 0,65 1´041,63

22 / 15 Apertura di sentiero di servizio per una larghezza compresa tra m 0,8

18.A85.A25. e m 1,2, eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza

005 comprese piccole opere d'arte ove necessario

zona boscata - collegamento con Vallerana 641,00 641,00

SOMMANO m 641,00 5,78 3´704,98

23 / 27 Realizzazione di interventi puntuali di sistemazione e consolidamento

NP001/ con tecniche di ingegneria naturalistica (palizzate., palifuicate,

21.OPINGN massicciate e guadi) per superare piccoli punti di dissesto lungo il

AT tracciato del sentiero

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´000,00 18´000,00

PONTI E PASSERELLE  (SbCat 4)

24 / 35 PASSERELLA 5 - 11 METRI - realizzazione di passerella in legno di

NP01/ larice, formata da saette, puntoni e travi in lamellare di larice, tavolato

2021.ALBC per il piano di calpestamento in larice spessore 40 mm, comprese

protezioni all'affaccio in ugual materiale, compresi oneri di posa e

trasporto, comprese fondazioni ed escluse opere di protezione alla

base,

Passerella 04  - loc. Fonte Franca - ferrovia 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 41´200,00 41´200,00

25 / 36 Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi

18.A80.A93. provenienti da cava di volume comunque non inferiore a m³ 0,50 e di

005 peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da ottenere la sagoma

prescritta, per nuove difese o per intervento di difese preesistenti,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 426´586,10
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R I P O R T O 426´586,10

comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo,

l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra

agraria e il loro inerbimento e ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto

all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°

SCOGLIERA DI PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE -

 

DA ENTRAMBI I LATI DEL RIO

SCOGLIERA DI PROTEZIONE FONDAZIONI PONTE -

 

DA 

ENTRAMBI I LATI DEL RIO

Passerella 04 2,00 10,00 4,000 4,000 320,00

SOMMANO m³ 320,00 56,90 18´208,00

OPERE ACCESSORIE - RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI

(SbCat 5)

26 / 28 ripristino puntuale di brevi tratti di strada asfaltata  lungo il tracciato

NP002/ della strada asfaltata esistente verso Loc. Fonte Franca

compresi scassi, demolizioni e riempimenti, dove necessario -scogliere e opere di protezione al piede realizzate con altri fondi

21.STR

compresi scassi, demolizioni e riempimenti, dove necessario -

scogliere e opere di protezione al piede realizzate con altri fondi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 459´794,10

COMUNE DI ALICE BEL COLLE  (SpCat 2)

LOTTO UNICO LAVORI (ALICE BEL COLLE)  (Cat 3)

TRACCIATO SU STRADA STATALE  (SbCat 1)

27 / 1 Esecuzione dello spostamento di palo per l'illuminazione pubblica o

ANPR02/ linea telefonica in cemento o legno mediante le seguenti lavorazioni e

2019 forniture per ciascun palo:

-disarmo di tutti i collegamenti dalla linea elettrica esistente;

-rimozione dell'apparecchio illuminante e del palo e loro deposito in

luogo indicato dalla D.L. per il successivo recupero;

-demolizione del plinto esistente;

- costipamento, trasporto a rifiuto del materiale esuberante e gli oneri

per eventuali armature e sbadacchiature, eseguito su terreno aperto o

su sezione stradale o marciapiedi non asfaltati o cementati. Scavo

profondità fino a cm 70;

-regolarizzazione del piano di posa mediante battitura e stesura di uno

strato di sabbia di almeno 5 cm di spessore;

-fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per

posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a

resistenza garantita Rck 30 vibrocompresso. Plinto prefabbricato per

pali dim.

100X100 H100;

-rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa

-posa in opera di palo tubolare precedentemente rimosso compreso

trasporto, allineamento e fissaggio, nonché la formazione del foro per

l'ingresso dei cavi elettrici l'applicazione del bullone di terra e l'asola

per l'installazione all'interno di scatola di derivazione;

-posa e allacciamento dell'apparecchio illuminante precedentemente

rimosso;

-fornitura e posa in opera di giunzione o derivazione sui cavi

unipolari per cavi tesati entro tubazione interrata; la derivazione dovrà

essere realizzata (entro pozzetto) fra cavi unipolari con uguale o

diversa sezione; la derivazione dovrà essere realizzata a mezzo di

morsetti a compressione con l'isolamento dei conduttori, compreso

ogni onere per la formazione delle teste di cavo, la loro giunzione con

morsetto a compressione in rame, la pulizia della guaina, le sigillature

e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte a mezzo

di morsetti a compressione con l'isolamento dei conduttori tramite tre

giri di nastro auto agglomerante a sua volta e protetto con due giri di

nastro in PVC;

-collegamenti alla linea elettrica.

Sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri per dare l'opera

finita a regola d'arte e rispondente alle normative vigenti, compresi

inoltre gli oneri per il conferimento in discarica autorizzata delle

rimanenze o risultanze, indennità comprese.

spostamento pali telefonici e luce, compresi oneri pratica

autorizzazione 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´346,46 10´771,68

28 / 3 CARTELLI STRADALI - rimozione e riposizionamento cartelli

NP10/ stradali esistenti - su tutto il tratto interessato

21.ALB 0,50

SOMMANO a corpo 0,50 3´500,00 1´750,00

29 / 6 predisposizione di muro controterra in cla per ampliamento sede

NP04/ stradale, altezza media 1,80 m, larghezza 0,50 m

2020.ALBC 78,00 78,00

SOMMANO ml 78,00 128,00 9´984,00

30 / 8 formazione del piano di lavoro con allargamento di sede stradale per

COMP.DET. al creazione di nuovi tratti di pista ciclabile per altezza di lavoro fino

08/ a 1 metro con opere di:

2018.CIC - riporto di terreno, ghiaia e pietrame a strati

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 482´299,78

- compattazione a strati dei diversi materiali

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE STRADALE (in prossimità di abitazioni)

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE 

STRADALE (in prossimità di abitazioni)

201,00 2,000 402,00

SOMMANO m2 402,00 49,02 19´706,04

31 / 10 PISTA CICLABILE - realizzazione di pista ciclabile in sede separata

COMP.DET. fino al raggiungimento della larghezza convenzionale di 2,5 metri

07/ lineari, larghezza lavori 3 ml, realizzata su fondazone esistente già

2018.CIC predisposta. Intervento comprensivo di: - asfaltatura per spessore 13

cm

- formazione di strato di usura realizzato con stabilizzato di cava di

pezzatura 0/30 mm per uno spessore finito di 6 cm, compresa

compattazione e rullatura

- trattamento della massicciata con emulsione bituminosa

Sono esclusi e computati a parte oneri di posa di segnaletica

orizzontale e verticale.

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE STRADALE (in prossimità di abitazioni)

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE 

STRADALE (in prossimità di abitazioni)

201,00 1,500 301,50

SOMMANO ml 301,50 105,26 31´735,89

32 / 12 FORNITURA E POSA IN OPERA - barriere stradali di sicurezza

ANPR.01/ certificate CE per la classe H1 Bordo Laterale formate da elementi in

2018.03.CIC legno lamellare di passo 2000 mm (correnti) montanti verticali in

L medesimo materiale di altezza 830 mm montate su lunghezza

massime di 90 metri lineari comprese di parti terminali.

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE STRADALE (in prossimità di abitazioni)

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE 

STRADALE (in prossimità di abitazioni)

201,00 201,00

SOMMANO ml 201,00 320,02 64´324,02

33 / 13 predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale per piste

COMP.DET. ciclabili a doppio senso di marcia completa di:

11/ - cartelli di inizio e fine  pista ciclabile come da codice della strada

2018.CIC completi di palo e plinto di fondazione, posizionati ove necessiti

(accessi, passi carrai)

- Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria, corsia, larghezza cm 15

- Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu) Frecce direzionali urbane

- Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina

alchidica e clorocaucciu) Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare

sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 148

R.E. cds)

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE STRADALE (in prossimità di abitazioni)

SU TRATTI STRADALI IN ADERANZA ALLA SEDE 

STRADALE (in prossimità di abitazioni)

201,00 201,00

SOMMANO m 201,00 10,01 2´012,01

TRACCIATI SU FONDI STERRATI CON CASSONETTO IN

PIETRISCO  (SbCat 2)

34 / 17 Scavo di sbancamento per livellamento terreno con esecuzioni di

19.P03.A05. scavi e riporti di compensazione per differenze non superiori a cm

005 15/20. Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale

di risulta (Bc, Tn, Pp, Pc, Pv, Pm)

tratto in Alice Bel Colle 2430,00 3,000 0,300 2´187,00

SOMMANO m³ 2´187,00 6,25 13´668,75

35 / 19 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

25.A15.A00. STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 613´746,49

005 con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo

norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo

costipamento

tratto in Alice Bel Colle 2430,00 3,000 0,300 2´187,00

SOMMANO m³ 2´187,00 18,19 39´781,53

36 / 26 messa in sicurezza ponticelli esistenti con installazione di corrimano

NP22/ 0,50

21.ALB

SOMMANO a corpo 0,50 1´450,00 725,00

PONTI E PASSERELLE  (SbCat 4)

37 / 22 PASSERELLA 18 -22  METRI - realizzazione di passerella in legno

NP04/ di larice, formata da saette, puntoni e travi in lamellare di larice,

2021.ALBC tavolato per il piano di calpestamento in larice spessore 40 mm,

comprese protezioni all'affaccio in ugual materiale, compresi oneri di

posa e trasporto, incluse fondazioni escluse massicciate ed opere di

protezione alla base

OPERE DI PROTEZIONE ALLA BASE (MASSICCIATA) REALIZZATA CON ALTRI FONDI

OPERE DI PROTEZIONE ALLA BASE (MASSICCIATA) 

REALIZZATA CON ALTRI FONDI

Ponte 05 - Loc. Vallerana 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 66´586,63 66´586,63

Parziale LAVORI A CORPO euro 720´839,65

T O T A L E   euro 720´839,65
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 COMUNE DI ACQUI TERME 459´794,10

 

 002 COMUNE DI ALICE BEL COLLE 261´045,55

Totale SUPER CATEGORIE euro 720´839,65
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 001 LOTTO LAVORI 01 344´712,72

 

 002 LOTTO LAVORI 02 115´081,38

 

 003 LOTTO UNICO LAVORI (ALICE BEL COLLE) 261´045,55

Totale CATEGORIE euro 720´839,65
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 001 TRACCIATO SU STRADA STATALE 256´866,60

 

 002 TRACCIATI SU FONDI STERRATI CON CASSONETTO IN PIETRISCO 92´577,21

 

 003 APERTURA DI TRATTI DI SENTIERO DI COLLEGAMENTO 22´746,61

 

 004 PONTI E PASSERELLE 333´649,23

 

 005 OPERE ACCESSORIE - RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI 15´000,00

Totale SUB CATEGORIE euro 720´839,65

 

    Fossano, 13/03/2021

Il Tecnico
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