ivanomarencoarchitetto
laboratorio di architettura
Via Biorci 7, 15011 Acqui Terme (AL) - Tel 392.9542538
email: ivanomarenco@gmail.com
pec: ivano.marenco@archiworldpec.it
homepage: www.ivanomarencoarchitetto.it

COMUNE DI ACQUI TERME
S TUDI O DI FATTI BI LI TA’ TECNI CA ED ECONOM I CA
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
DOCUMENTO N°

D.01

ACQUI TERME lì 07/05/2021

IL PROGETTISTA

Ivano Marenco architetto

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME

INDICE DEI CONTENUTI
1. Analisi dello stato di fatto ................................................................................................................ 3
1.1. Cenni storici ............................................................................................................................. 3
1.2. Criticità..................................................................................................................................... 4
1.3. Analisi urbanistica e socio economica ..................................................................................... 4
2. Il Progetto......................................................................................................................................... 4
2.1. Il progetto complessivo in più fasi ........................................................................................... 4
2.2. Il concept .................................................................................................................................. 5
2.3. Le fasi....................................................................................................................................... 6
3. Il nuovo parcheggio ......................................................................................................................... 7
4. Il progetto della nuova piazza .......................................................................................................... 7
4.1. Individuazione della nuova piazza pubblica ............................................................................ 7
4.2. Valutazione delle possibili alternative progettuali ................................................................... 8
5. Conclusioni ...................................................................................................................................... 9

D.01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PAG. 2 DI 9

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME

1.ANALISI DELLO STATO DI FATTO
1.1.CENNI STORICI
L’area ove sorge il Centro Congressi di Acqui Terme, che proporremo di chiamare ufficialmente “Palaruggine” (appellativo con cui viene definito dagli acquesi) è la zona ove sorsero i primi stabilimenti termali attrezzati al di la della Bormida nel XV secolo, che nel corso del secolo XVI diverranno i
principali stabilimenti della città. In seguito, nel 1789, sorsero gli stabilimenti delle Terme Militari e
nel 1847 il ponte Carlo Alberto mise in comuni-cazione diretta la città con l’area. Negli anni 30 del
‘900 vennero poi realizzati gli stabilimenti del Regina, il Kursaal, successivamente riedificato negli
anni ’70, e la grande piscina di acqua termale (ai tempi la più gran-de in Europa).
Come si evince dall’esatto della carta che ritrae la zona nel periodo che va dal 1848 al 1898
(fig.1), gli stabilimenti erano grandiosi e costituivano motivo di orgoglio per la città. Ad essi si arrivava percorrendo il Ponte Carlo Alberto, l’attuale Viale Acquedotto Romano per poi svoltare a sinistra attraverso una rotatoria (probabilmente tematizzata) nell’attuale Viale Antiche Terme che era
una strada trionfale. Il tema della strada trionfale era ricorrente negli impianti cittadini già dal XV
secolo e successivamente utilizzato anche nel corso del ‘900, (Si pensi ai grandi sventramenti operati ad esempio per creare Via della Conciliazione a Roma).
La realizzazione nel 2009 del Centro Congressi ha conferito ulteriore peso urbanistico alla
zona che però non ha mai più raggiunto dal dopoguerra ad oggi gli splendori dei primi del ‘900.

Fig.1 - L’area di intervento nel periodo fra il 1848 e il 1898
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1.2.CRITICITÀ
In primo luogo si evidenzia come nella zona manchino gli spazi di parcheggio adeguati alla portata
degli eventi che avvengono nel Centro Congressi e a supporto della piscina. In passato, infatti, tali
spazi erano collocati sul sedime dell’attuale edificio.
In seconda battuta notiamo come il progetto architettonico del “Palaruggine” evidenzi un
fattore di debolezza nello studio di inserimento urbanistico, o che tale studio è stato disatteso. L’ingresso principale (il percorso pedonale sopraelevato) termina in un incrocio neppure caratterizzato
da una rotatoria che ne indivi-dui i percorsi pedonali e veicolari. Tale ingresso si perde nel traffico
veicolare tanto che pochi fra gli acquesi sanno che esso dovrebbe essere l’ingresso principale della
struttura.
Tutta l’area, inoltre, manca di un progetto di disegno urbano che colleghi e uniformi i temi
presenti in una visione di insieme coerente e razionalizzata e che richiami l’attenzione dei cittadini
affinchè venga vissuta e “sentita” come forse era nelle intenzioni dei promotori della realizzazione
del Centro Congressi.
1.3.ANALISI URBANISTICA E SOCIO ECONOMICA
La condizione di inutilizzo in cui versano gli stabilimenti delle Antiche Terme, la recente chiusura
dell’Hotel “Re-gina” e la suddetta mancanza di un progetto di riqualificazione urbana fa sì che la zona venga vissuta quale semplice quartiere periferico, con la conseguente chiusura di alcune attività
commerciali e la mancanza di at-trattiva dell’area per i cittadini nonostante le sue grandi potenzialità.
La localizzazione nell’area del recente stabilimento “Lago delle Sorgenti”, del parco urbano
pubblico in prossimità delle Antiche Terme, delle Piscine, del Palaruggine con i suoi eventi, il vicino
(seppure scollegato) parco fluviale con la pista ciclabile con il sito degli Archi Romani dovrebbero
invece fare dell’area un polo importante. Tale polo dovrebbe essere in grado (come in passato) di
bilanciare il Centro Storico e di rivalorizzare anche la sequenza che ad esso lo collega: Ponte Carlo
Alberto, Passeggiata Piola, Corso Bagni.
2.IL PROGETTO
2.1.IL PROGETTO COMPLESSIVO IN PIÙ FASI
Sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti si è immaginato l’intervento di realizzazione
del nuovo parcheggio quale spunto per riprogettare tutta l’area.
Lo scopo del progetto è dunque quello di risolvere nell’immediato l'esigenza di posti auto
nella zona, ma nel contempo di creare i presupposti per la realizzazione di successive fasi di intervento che mirano a riqualificare l’area per risolvere le problematiche citate nel paragrafo precedente.

D.01 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PAG. 4 DI 9

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME

Fig.2 - Il Concept

2.2.IL CONCEPT
L’idea di base del progetto è quella di recuperare e valorizzare i percorsi che caratterizzano l’area, e
di creare una piazza attrezzata ad anfiteatro all’aperto in funzione complementare al Centro Congressi e colle-garla al vicino parco pubblico e al percorso pedonale che conduce al Regina e al Lago
delle Sorgenti.
Ai fini di una razionalizzazione della viabilità e del recupero di ulteriori spazi di sosta viene
anche ripensata la sistemazione del viale Passeggiata Fonte Fredda che conduce a Lussito e alla
fonte dell’Acqua Marcia.
Il progetto propone inoltre di ufficializzare l’appellativo Palaruggine con il quale gli acquesi
chiamano il Centro Congressi attraverso la posa di una stele recante la dicitura posta in corrispondenza della partenza del percorso sopraelevato che ne costituisce l’ingresso principale. Una stele
analoga andrà poi ad indicare l’ingresso e l’appellativo storico delle Piscine di Acqui Terme.
Si propone infine di dedicare la nuova piazza all’artista e moderno poeta Fabrizio De Andrè
at-traverso la posa di quattro ulteriori pannelli recanti i testi di quattro sue canzoni, una per stagione dell’anno. Questo al fine anche di evidenziare anche nella toponomastica la vocazione artistica e
culturale che il centro conferisce all’area.
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2.3.LE FASI
㻭㻕 REALIZZAZIONE DEI NUOVI PARCHEGGI

La prima fase ha previsto la realizzazione del parcheggio in corrispondenza del prato ad
ovest del Centro Congressi e la risistemazione del viale Passeggiata Fonte Fredda in modo da garanti-re un numero di parcheggi adeguato alla futura fruizione dell’area.
㻮㻕 REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E PAVIMENTAZIONE DI

VIALE ANTICHE TERME

La fase seconda fase del progetto prevede la realizzazione della nuova piazza attrezzata
con la conseguente modifica della viabilità pedonale e veicolare dell’area. L’intervento
riguarda inoltre il rifacimento della segnaletica orizzontale di Viale Micheli con la realizzazione dei parcheggi a pettine il luogo degli attuali inclinati per permetterne l’accesso
da entrambi i sensi di marcia.

Fig.3 - Le fasi di intervento
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3.IL NUOVO PARCHEGGIO
Il nuovo parcheggio è stato realizzato intervenendo su due aree distinte: il prato ad ovest del centro Congressi, recitato e a servizio di quest’ultimo, e la prima parte del viale Passeggiata Fonte
Fredda.
La prima area di sosta ha previsto la modifica della recinzione del Centro Congressi e la pavimenta-zione dell’attuale area a prato con opportuno livellamento del terreno. Essa contiene 51
stalli normali (m 5 x 2,5) e 2 per disabili.
La seconda area di sosta è stata realizzata lungo il primo tratto di viale che parte dall’incrocio fra Viale Micheli e Viale Antiche Terme fino al bivio per Lussito e che in precedenza era diviso in
due carreggiate da una aiuola spartitraffico. Tale divisione è stata ritenuta superflua visto il modesto traffico veicolare, pertanto l’intervento ha previsto la realizzazione di una sola carreggiata a
doppio senso di marcia con la disposizio-ne dei parcheggi sui due lati in stalli inclinati.
4.IL PROGETTO DELLA NUOVA PIAZZA
4.1.INDIVIDUAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA PUBBLICA
Per il Viale Antiche Terme il progetto tenterà di recuperare la dignità di strada trionfale andando a
riproporre l’impianto prospettico che in passato conduceva all’ingresso del parco delle Antiche Terme, auspicando, per altro, un futuro recupero funzionale ed architettonico degli edifici. A tal fine
verrà modificata la viabilità del viale, che diverrà ZTL, (con il traffico veicolare finalizzato solo all’accesso ed uscita dal parcheggio) e la nuova pavimentazione del primo tratto dalla rotatoria all’incrocio con Viale Acquedotto Romano fino all’uscita del nuovo parcheggio.
La nascita dei nuovi tasselli urbani della Piscina e del Centro Congressi hanno però creato
l’esigenza di un approccio diverso in corrispondenza del tratto finale del viale, esigenza che verrà
affrontata tramite la creazione di una piazza pedonale che faccia da fulcro per gli accessi dei tre tasselli urbani che vi convergono (Antiche Terme, Centro Congressi, Piscine).
Volendo poi dare anche una funzione concreta ai nuovi spazi che vada al di là della semplice
sosta pedonale, tale piazza verrà realizzata a forma di anfiteatro per consentirne l’utilizzo per performance, concerti o come percorso espositivo outdoor. Tali funzioni sono sembrate utili e complementari al vicino Centro Congressi e conferiranno alla piazza una vocazione artistica e culturale caratterizzando fortemente l’area.
L’arredo urbano, immaginato come sedute integrate a nuove vasche per la piantumazione
di una nuo-va alberatura, seppure non ancora progettato nel dettaglio in questa fase, sarà inoltre
attrezzato al fine di poter fruire della piazza per gli eventi sopra citati e nel contempo per permetterne l’utilizzo da parte dei cittadini come spazio di ritrovo o di sosta anche in eventuale attesa degli eventi che si svolgono negli edifici circostanti. Si propongono quindi strutture attrezzate per la
lettura, per il relax all’ombra o per il gioco dei bambini. Queste ultime sono immaginate inoltre di
tipologia meno comune rispetto al solito scivolo o castello da arrampicare. Tale arredo Inoltre do-
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vrebbe essere posto in maniera da citare l’asse prospettico di Viale Anti-che Terme pur senza forzarne il percorso cosicché esso venga intuito nello spazio della piazza.
Il percorso sopraelevato di accesso al Centro Congressi, che ne costituisce l’ingresso, e che
oggi termina nell’incrocio veicolare, verrà valorizzato proseguendolo virtualmente verso il parco urbano di Viale Donati mentre l’ingresso verrà evidenziato con la posa di una stele recante la dicitura
“Palaruggine” al fine di ufficializzare tale appellativo tanto caro agli acquesi.
Per quanto riguarda il traffico veicolare si è reputato che la pedonalizzazione di Viale Antiche Terme non costituisca un problema poiché l’accesso alla strada che conduce a Lussito e alla
fonte dell’Acqua Marcia è garantito da Viale Micheli e dalla Passeggiata Fonte Fredda. Si pone però
il problema che il percorso rettili-neo da Viale Einaudi fino all’incrocio per Lussito attraversa la nuova piazza costituendo motivo di pericolo. Verrà pertanto effettuato un cambio di pavimentazione e
saranno posati dissuasori sopraelevati in corrispon-denza dell’attraversamento pedonale al fine di
obbligare i veicoli a rallentare. Ulteriori elementi di separa-zione fra la piazza e l’attraversamento
veicolare (paline luminose) verranno studiati nell’ambito della definizione dell’arredo urbano.
La pavimentazione della nuova piazza si uniformerà con quella nuova del Viale Antiche Terme e ne riprenderà virtualmente il percorso sempre nell’ottica della coerenza con l’antico impianto
prospettico del Via-le.
4.2.VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE PROGETTUALI
Nell’ambito delle possibili scelte progettuali, ferma restando il disegno delle aree di intervento, si
valuterà la possibilità di scelta relativa ai materiali da adottare per la pavimentazione della piazza.
Sono state considerate le seguenti possibilità:
1.

Pavimentazione in mattonelle autobloccanti in calcestruzzo

2.

Pavimentazione e rivestimento delle vasche e dei gradoni in gres

3.

Pavimentazione e rivestimento delle vasche e dei gradoni in pietra

In tutte le soluzioni si cercherà di conferire alla piazza un aspetto massivo con rivestimento lapideo,
valutando in base alla disponibilità e al costo del materiale, l’utilizzo di un materiale più o meno
economico.
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5.CONCLUSIONI
Il progetto della nuova piazza, oggetto nello specifico dell’incarico di cui la presente costituisce parte della documentazione, vuole dunque proseguire ma non concludere un percorso di riqualificazione urbana incominciato con la realizzazione dei parcheggi di cui al punto 3, nell’ottica di recuperare il valore storico dell’area e di potenziare una polarità urbana importante per la città, valorizzandone gli aspetti di fruibilità e di qualità degli spazi aperti e facendo da volano per il recupero
dello storico complesso termale e per il collegamento dell’area con il parco fluviale.

IL PROGETTISTA
Ivano Marenco architetto
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STIMA SOMMARIA DELLE OPERE
DOCUMENTO N°
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ACQUI TERME lì 07/05/2021
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Numero
d'ordine

IMPORTI

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario

TOTALE

OPERE PROVVISIONALI
Nr. 1

AP.01
Opere di allestimento del cantiere e apprestamenti previsti
nel PSC.
Sommano a corpo

1,000

5.000,00

5.000,00

270,000

19,67

5.310,90

70,000

19,67

1.376,90

245,000

23,71

5.808,95

Sommano cad

15,000

17,42

261,30

Rimozione panchine, lampioni e altro arredo urbano
Sommano a corpo

1,000

3.000,00

3.000,00

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Nr. 2

01.A23.B70.005
Rimozione manuale di (lastre di materiale litico per
modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto
manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50
Lastre in pietra di luserna o simili)
Marciapiedi in lastre (270 = 270)
Sommano m²

Nr. 3

01.A23.B60.010
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino
alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine
dello spessore di cm (9-12)
Marciapiedi in lastre di pietra (70 = 70)
Sommano m

Nr. 4

01.A23.B60.025
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino
alla distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine
dello spessore di cm (Estrazione manuale di guide o
cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Cordoni
da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate
per la parte strettamente indispensabile.)
Cordoli marciapiedi in asfalto (200 = 200)
Cordoli alberatura (15*3 = 45)
Sommano m

Nr. 5

04.P85.A03.005
Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo
di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per
recupero si intende la demolizione completa del
basamento, l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile
ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione
esistente, la pulizia del sito e l'asportazione del materiale
di risulta. Diam <=60 mm
(15 = 15)

Nr. 6

SCAVI E RINTERRI
Nr. 7

01.A01.A10.010
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi
di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
A RIPORTARE

20.758,05
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IMPORTI
Quantità
Unitario

TOTALE

RIPORTO

Nr. 8

Nr. 9

20.758,05

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza
di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Sommano mc.

2.700,000

3,84

10.368,00

01.A01.A70.005
Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva
compreso il carico sugli automezzi trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da
conteggiare
totalmente
a
parte.
Eseguito
con
miniescavatore
Sommano mc.

40,000

29,84

1.193,60

Sommano mc.

1.495,000

2,72

4.066,40

01.A01.B87.020
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione
e regolarizzazione (Eseguito con mezzo meccanico)
Sommano mc.

299,000

7,87

2.353,13

3.140,000

1,29

4.050,60

785,000

24,34

19.106,90

01.P26.A60.020
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i
costi di smaltimento e tributi se dovuti.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
(parte non riutilizzata per livellamento)
50% del totale
(2990/2 = 1495)

Nr. 10

PAVIMENTAZIONE ESTERNA E MARCIAPIEDI
Nr. 11

01.A21.A50.010
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30 cm
fondo dello scavo (1830 + 830 + 480 = 3140)
Sommano mq

Nr. 12

01.P03.B20.005
Misto frantumato (stabilizzato)
Sommano mc.

Nr. 13

01.A21.A20.005
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm
3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato
A RIPORTARE

61.896,68
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
Unitario

TOTALE

RIPORTO

61.896,68

e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Sommano mc.
Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

785,000

6,42

5.039,70

Area di intervento (1830 + 830 + 480 = 3140)
Sommano mq

3.140,000

1,33

4.176,20

01.P50.A05.010
Aggregati di riciclo provenienti da lavori edili e demolizioni
prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti
speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di
prestazione e marcatura CE ai sensi del capo II del
Regolamento UE n. 305/2011. Sabbia vagliata secondo
granulometria 0/8 mm (preparazione letti di posa e
copertura tubazioni, realizzazioni di rilevati e riempimenti)
Sommano m³

471,000

5,07

2.387,97

3.820,000

17,81

68.034,20

Sommano m²

3.860,000

13,72

52.959,20

01.P05.B60.010
Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di
lunghezza non inferiore a m 0.80 con smusso arrotondato
e muniti di foro a gola di lupo delle dimensioni di cm 12X35
(sez. trap.12-15x25-30(H), peso kg 95 circa)
Sommano m

120,000

17,05

2.046,00

24.A62.T06.005
Fornitura e posa in opera di tessuto - non tessuto

01.P11.B42.040
Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato
e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500
kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta' (Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero)
Piazza e strada (1830 + 830 + 480 = 3140)
Marciapiedi (530+150 = 680)
Sommano mq.

Nr. 17

01.A23.C80.010
Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista
e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello
spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra
vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un
elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura (Dello
spessore di cm 7 e 8)
Piazza e strada (1830 + 830 + 480 = 3140)
Marciapiedi (570+150 = 720)

Nr. 18

Nr. 19

01.A23.B50.015
Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo
le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei
materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali
di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio
dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico;
A RIPORTARE

196.539,95
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RIPORTO
- l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano
d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura
delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento
posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a
(base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm
25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il
rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm
20 di altezza)
Sommano m
Nr. 20

TOTALE
196.539,95

120,000

16,06

1.927,20

Sommano m²

1.640,000

16,81

27.568,40

01.A04.H10.005
Casserature per strutture in conglomerato cementizio
semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Sommano m²

775,000

33,50

25.962,50

01.A04.C03.015
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta (In
strutture in elevazione non armate)
Sommano m³

116,250

29,19

3.393,34

01.A04.B15.030
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato
(30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati
a parte. Eseguito con 250 kg/m³)
Sommano m³

116,250

77,27

8.982,64

1.277,500

12,51

15.981,53

01.A23.A10.005
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio,
con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di
ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato,
secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del
cassonetto. Dello spessore di cm 10 compressi
Marciapiedi (580 + 160 = 740)
Piazza e gradonate (900 = 900)

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

01.P07.B10.015
Mattonelle in gres Dimensioni cm (24x12x2 colori vari)
Pavimentazione piazza (890 = 890)
Sommano m²

Nr. 25

01.A12.B70.005
Posa in opera di pavimento (eseguito in piastrelle di gres
ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche
disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia;
escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di
almeno m² 0,20)
A RIPORTARE

280.355,56
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RIPORTO

280.355,56

Pavimentazione piazza (890 = 890)
Sommano m²

1.277,500

30,63

39.129,83

01.A18.B60.005
Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di
antiruggine ai piantoni Formate da piantoni in profilati di
ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa
convivagni in filo di ferro zincato
Sommano kg

400,000

5,72

2.288,00

01.A18.C00.005
Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti
in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate,
ringhiere e simili
Sommano kg

400,000

1,78

712,00

11,000

108,44

1.192,84

Sommano mc.

200,000

11,30

2.260,00

01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5.
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Sommano m³

22,000

12,04

264,88

OPERE DA FABBRO
Nr. 26

Nr. 27

OPERE DA GIARDINIERE
Nr. 28

20.A27.L00.005
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in
condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con
alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa
l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con
terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del
materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato
o nei magazzini comunali
Per piante di altezza inferiore a m 10
Alberi viale (11 = 11)
Sommano cad

Nr. 29

20.A27.A12.005
Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano,
carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
dei materiali di risulta Compreso, inoltre, lo scavo di
sbancamento fino alla profondita' di cm 40 e la fresatura
per una profondita' di cm 30
aiuole (200 = 200)

Nr. 30

Nr. 31

01.P27.A10.610
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
piantamento
delle
sottoelencate
speciearboree.
c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri
1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal
colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore (Tilia
cord.;g.spire;toment. cfr=20-25 ha=3.50 z)
Nuovi tigli (10 = 10)
A RIPORTARE

326.203,11
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Sommano cad
Nr. 32

326.203,11
10,000

235,13

2.351,30

Sommano cad

10,000

125,32

1.253,20

20.A27.A70.010
Messa a dimora di specie tappezzanti arbustive compresa
la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio
umificato per cm 5 di spessore, il telo pacciamante in
tessuto pvc compreso di opportuno ancoraggio in tondini
di ferro, il diserbante ecologico per uno spessore di cm 3,
lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa,
due diserbi manuali nel corso della prima stagione
vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con
una densita' di 5-7 piantine al m² secondo le indicazioni
della direzione lavori (Compreso lo scavo di sbancamento
della profondita' di cm 30, il carico e il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato)
Sommano m²

45,000

29,68

1.335,60

250,000

1,64

410,00

20.A27.A60.010
Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca,
carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
del materiale di risulta, provvista della terra vegetale,
riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in
modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di
impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per
piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a
lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci,
carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti
di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante
dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le
buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50
Buca di m 1,50x1,50x0,90
Nuovi alberi (10 = 10)

Nr. 33

Nr. 34

20.A27.A45.005
Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il
piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al
suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo
sul perimetro esterno con tondino di ferro In pvc drenante
aiuole (250 = 250)
Sommano mc.
OPERE STRADALI

Nr. 35

01.A22.E05.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota,
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE
A RIPORTARE

331.553,21
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331.553,21

FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per
profondità da 5 a 7 cm
Strada di fronte a parcheggio (490 = 490)
Strada di fronte a piazza (880 = 880)
Marciapiedi a nord (990 = 990)
Strada parco (830 = 830)

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Sommano mq.

3.190,000

4,45

14.195,50

04.P83.B03.005
Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi
manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente,
in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione
parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti
Sommano m

150,000

0,79

118,50

Strisce pedonali incrocio Via Micheli - Viale Antiche Terme
(75 = 75)
Sommano m²

91,800

5,57

511,33

04.P83.B03.005
Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee (di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi
manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente,
in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione
parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti)
Sommano m

555,000

0,79

438,45

04.P83.B01.005
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a
metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o
ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata
tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003

OPERE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE
Nr. 39

08.A55.N06.005
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato
cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del
pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello
scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta
A RIPORTARE

346.816,99
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346.816,99

cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per
la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in
ghisa
Pozzetti raccolta acque
(8 = 8)
Sommano cad
Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

8,000

97,45

779,60

ispezione in corrispondenza di allaccio al Rio Ravanasco
(8 = 8)
Sommano cad

8,000

192,81

1.542,48

08.A35.H10.100
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola. serie SN 4 kN/m² SDR 41:
del diametro esterno di cm 31,5
Sommano m

140,000

52,98

7.417,20

01.A21.F00.005
Posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato
cementizio armato avente resistenza caratteristica di
almeno 300 kg/cm², da completare in opera con getto di
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica di
almeno 200kg/cm² e rapporto acqua/cemento 0,50,da
rigonare e fratazzare secondo la sagoma del telaio Per la
formazione di cunette stradali (semplici a cielo aperto e
bordonale di marciapiede)
Sommano m

140,000

54,36

7.610,40

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sommano a corpo

1,000

25.000,00

25.000,00

1,000

45.000,00

45.000,00

12.600,000

1,00

12.600,00

08.A25.F25.010
Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D
400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con
suggello circolare articolato ed estraibile, munito di
guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 65: telaio
quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo mm
600 minimi

ARREDO URBANO
Nr. 44

Nr. 45

AP.03
Arredo urbano con sedute con struttura in calcestruzzo e
rivestimento in gres e predisposizione di vasca per
l'inserimento di nuova alberatura.
Sommano a corpo
AP.04
Installazioni artistiche
Sommano a corpo
-----------A RIPORTARE

446.766,67
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5.000,00
15.758,05
17.981,13
280.746,21
3.000,00
9.067,82
15.263,78
17.349,68
57.600,00
25.000,00

TOTALE

446.766,67

1,119%
3,527%
4,025%
62,840%
0,671%
2,030%
3,416%
3,883%
12,893%
5,596%
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COMUNE DI ACQUI TERME
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA ANTICHE TERME

QUADRO ECONOMICO
DOCUMENTO N°

D.03

ACQUI TERME lì 07/05/2021

IL PROGETTISTA

Ivano Marenco architetto

Q U A DR O

E C O N OMIC O

LAVORI
A1

IMPORTO LORDO DEI LAVORI
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)
(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)

OI

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI

A3

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

A6

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

441.766,67
413.766,67
28.000,00
5.000,00
441.388,75

446.766,67

SOMME A DISPOSIZIONE
B1
B2
B3
B4
B5
B6

I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)
Spese tecniche progettazione DDLL e sicurezza
CNIA (4% di B2)
IVA su spese tecniche (0,22*(B2+B3))
Incentivo art.133 D.Lgs 50/2016 (2% di A6) (2% di A6)
Imprevisti

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

153.233,33

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

600.000,00

A6+B

44.676,67
73.921,00
2.956,84
16.913,12
8.935,33
5.830,37

