
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

PTI dell'Appennino e dell'Alto Monferrato
Interventi di riqualificazione urbana punto 16.1.8

in riferimento all'accordo di programma
RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO “LE ENERGIE, LE

ACQUE, LA NATURA” IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013

Progetto lavori di
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMPLETA RIVISITAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
CON MODIFICHE DELLA VIABILITA' INTERNA
E PIANTAMUZIONE DI NUOVE ALBERATURE

Piazza Dolermo - Acqui Terme - FOGLIO 27 – mappali 360 - 42

Progetto Definitivo/Esecutivo
RELAZIONE TECNICA

Acqui Terme lì, 30/01/2015

IL PROGETTISTA IL R.U.P.

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE UFFICIO TECNICO LL.PP.

Arch. SANQUILICO Alberto Ing. ODDONE Antonio



La  progettazione  si  articola,  nel  rispetto  dei  vincoli  esistenti  accertati,  in  modo  da

assicurare:

a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e

comunitario.

I  presenti  elaborati  progettuali  e  descrittivi  sono  quindi  redatti  ai  sensi  del

D.Lgs.n°163 del 12 Aprile 2006 ed illustrano il secondo e terzo livello di approfondimento

tecnico secondo cui si articola la progettazione e cioè il “Progetto Definitivo/Esecutivo”



Relazione illustrativa e tecnica

PREMESSA

l’Amministrazione  comunale,  nei  propri  documenti  programmatici,  ha  sempre

privilegiato gli  interventi  di  adeguamento  e manutenzione dei  punti  chiave di  interesse

logistico per il turismo e la fruibilità urbana. 

In particolare, con riferimento alla viabilità ed al soddisfacimento della rete viaria, è

necessario garantire il buon utilizzo dei parcheggi e dei punti nevralgici per la fruizione del

centro storico al cui interno vi è la principale fonte termale (La Bollente) ed il Grand Hotel

Nuove Terme.

In particolare, con questo progetto, si mira all'ottimizzazione di un punto nevralgico

per la rete viaria acquese: il parcheggio sito all'interno della Ex Caserma Cesare Battisti,

sito nel centro Storico di Acqui.

Il  progetto riguarda il primo piazzale (Piazza Don Dolermo) verso il Centro Storico

che oggi presenta le seguenti  lacune: pavimentazione in asfalto del  tutto inadeguata o

mancante per la funzione di parcheggio con conseguenti lacune dal punto di vista della

segnaletica  orizzontale;  sistema  di  circolazione  viaria  interna  non  regolamentato  con

conseguenti importanti problemi sulla sicurezza; mancanza di zone ombreggiate e sistema

di smaltimento delle acque meteoriche del tutto insoddisfacente.

 

DESCRIZIONE DEL SITO

Il parcheggio svolge una funzione nevralgica all'interno del sistema viario acquese. Si

trova  all'interno  di  un  edificio  storico  una  volta  adibito  a  Caserma  per  l'esercito  (Ex

Caserma Cesare Battisti). Il parcheggio, solo nel primo piazzale, ha una capacità di circa

230 automezzi. La sua posizione attigua al Centro Storico, lo rende fondamentale per le

disposizioni di rottura di carico sia per il turismo che per le funzioni della città.
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Di seguito vengono riportate: localizzazione dell'intervento con individuazione del sito

oggetto di progettazione e punti nevralgici del Centro Storico.

Il  sedime è in parte proprietà comunale (FOGLIO 27 mappale 42)  ed in parte di

proprietà del Demanio Pubblico (per quanto riguarda il FOGLIO 27 mappale 360), da più

di trenta anni utilizzato a parcheggio. 
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CIRCOLAZIONE VIARIA INTERNA
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Gli accessi e le uscite dal parcheggio presentano alcune criticità legate soprattutto ad

alcuni momenti della settimana: giornate  di mercato (martedì e venerdì), festività o nei

Week End di alta stagione del termalismo.

Si riportano di seguito lo stato di fatto e quello di progetto degli accessi e delle uscite.

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO
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Gli  accessi  devono  essere  regolamentati  a  senso  unico.  In  particolare  si  dovrà:

trasformare  il  primo  accesso/uscita  su  Via  Crispi  in  solo  accesso  a  senso  unico  e

l'accesso/uscita verso il  secondo piazzale a sola uscita. Questo permetterebbe  di  non

creare  ingorghi  su  Via  Crispi  e  dare  una  circolazione  di  tipo  rotatorio  all'interno  del

parcheggio. L'uscita dal secondo piazzale ha un'ottima visibilità e non si trova nei pressi di

un incrocio come oggi avviene per il primo accesso/uscita su Via Crispi.

STATO DI FATTO 

Il manto stradale presenta numerose lacune dal punti di vista della tenuta (in alcuni

tratti  il  manto  risulta  praticamente  del  tutto  rimosso)  e  negli  anni  è  stato  più  volte

ripristinato solo in parte in alcuni punti. 

Questa  situazione  di  manutenzione  puntuale  realizzata  solo  in  alcune  zone  del

parcheggio ha creato numerosi problemi sulla percorribilità del manto e sulle pendenze

per lo scolmo delle acque meteoriche.

L'asfaltatura,  oltre  a  presentare  evidenti  segni  di  cedimento,  è  caratterizzata  da

profonde buche, rotture e spaccature che la rendono addirittura pericolosa in alcuni tratti.

Le soglie prospicienti il piazzale inoltre, dopo il susseguirsi di numerosi interventi di

tipo puntuale e poco razionale, hanno il problema della tenuta all'acqua: in caso di forti

piogge e temporali, l'acqua tende in alcuni casi ad invadere i locali adiacenti al piazzale.

La  precarietà  del  vetusto  asfalto  non  permette  il  buon  mantenimento  della

segnaletica orizzontale ed inoltre nel corso degli anni non si è data particolare attenzione

alle  norme  presenti  nel  codice  di  circolazione  stradale  all'interno  di  un'area  chiusa  a

parcheggio. 

Sono presenti inoltre alcuni elementi di criticità in quanto sul piazzale si affacciano le

uscite  delle  scuole  medie,  vari  uffici  pubblici  e  passaggi  pedonali.  Questo  rende  la

movimentazione degli autoveicoli al suo interno in parte pericolosa se non regolamentata

adeguatamente.

La presenza di  piante di alto fusto all'interno del  cortile, da ricondursi all'attività di

caserma  nella  storia,  è  stata  gravemente  limitata  con  il  tempo.  Le  piante  presenti

(principalmente di ippocastano) sono quasi tutte seccate o in stato precario.   
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ELEMENTI DI PROGETTO

Il progetto consiste nelle seguenti lavorazioni:

1)  scarifica e  rimozione delle parti  ammalorate  della pavimentazione (asfalto)  del

piazzale. In particolare nelle zone perimetrali dell'area (in prossimità degli edifici della ex

caserma che circondano il piazzale) verrà rimosso completamente lo strato superficiale

dell'asfalto che presenta gravi  problemi  di  tenuta.  La scarifica avverrà mediante mezzi

meccanici con l'ausilio di piccoli attrezzi per le parti non raggiungibili da grossi macchinari.

Il  materiale di  risulta dovrà  essere  portato in apposita  discarica dopo  attenti  controlli,

selezioni e distinzione dei materiali.

2) controllo degli scarichi fognari per lo smaltimento delle acque meteoriche mediante

innalzamento  e  regolarizzazione  delle  caditoie.  In  alcuni  casi  le  griglie  delle  caditoie

devono  essere  sostituite  in  toto  al  fine  di  garantire  la  carrabilità  dei  luoghi  in  piena

sicurezza. Inoltre deve essere verificata la funzionalità delle fognature, in particolare un

ramo interno di smaltimento delle fognature, risulta completamente intasato.

3) nelle parti perimetrali del piazzale sono presenti alcune porzioni di pavimentazione

ridotte in avanzato stato di degrado. Il progetto prevede la rimozione di queste porzioni

con conseguente rifacimento del fondo per poter successivamente asfaltare.

4)   completo  rifacimento del  tappeto  di  usura del  parcheggio controllando che le

porzioni perimetrali del piazzale dovranno essere caratterizzate da un adeguato controllo

dello smaltimento delle acque meteoriche e delle soglie degli accessi che si affacciano sul

piazzale per evitare infiltrazioni all'interno dei locali adiacenti.

5) il progetto prevede la piantumazione di n°16 alberi di alto fusto al fine di ricreare la

corte  alberata  storicamente  esistente  all'interno  del  piazzale.  In  particolare  dovranno

essere ripristinate le aiuole mediante perimetrazione delle stesse con lastre di  luserna

fiammata posizionate di costa. Le essenze ed il posizionamento degli alberi di alto fusto

dovranno  essere  concordati  con  la Soprintendenza  ai  beni  architettonici  e la  Guardia

Forestale che sono già stati consultati a voce. Inoltre si valuterà l'eventuale sostituzione di

alcune piante ammalorate. 

6) la fase successiva al rifacimento della pavimentazione (FASE NON INCLUSA NEL

PRESENTE PROGETTO, MA CHE VERRÀ REALIZZATA DAL COMUNE CON MEZZI E

PERSONALE PROPRI)  consiste nel  ritracciamento   dei  posti  auto  e  riposizionamento
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della segnaletica (sia verticale che orizzontale) per la circolazione veicolare all'interno del

piazzale.  Il  traffico  dovrà  essere  il  più  possibile  caratterizzato  da  senso  unico  di  tipo

circolare. Come evidenziato nella foto aerea sopra riportata, anche gli accessi verranno

riorganizzati  al  fine  di  permettere  l'ottimizzazione  del  traffico  evitando  il  più  possibile

ingorghi  e  possibili  imbottigliamenti  (specialmente  nelle  giornate  di  maggior  uso  del

parcheggio)

VINCOLI

Il progetto verte su un'area destinata a parcheggio che non presenta alcun vincolo se

non la presenza dell'attiguo edificio una volta destinato a Caserma Militare.

CONFERENZA DEI SERVIZI E PROCEDURA DI VIA

Non  risulta  in  alcun  modo  necessario  convocare  una  conferenza  dei  servizi  e

nessuna procedura di Via.

DISPONIBILITÀ E ACCESSO DELLE AREE 

Come già sopra evidenziato, l'area oggetto di intervento risulta essere di proprietà

comunale e del Demanio (per quanto riguarda il mappale 360) e quindi completamente a

disposizione. Inoltre è facilmente raggiungibile dalle strade comunali attigue.

INDICAZIONI CRONOLOGICHE

L'intenzione  dell'Amministrazione  pubblica  sarebbe  di  iniziare  e  terminare  i  lavori

previsti  entro  la fine dell'estate  2015.  Viene  allegato  un  cronoprogramma  di  massima

indicante  le  tempistiche  distinte per  ogni  singola fase  lavorativa intendendo iniziare  e

completare il lavoro in due mesi.

RISORSE ECONOMICHE

Il progetto verrà finanziato secondo lo schema sotto riportato facente parte de:

ACCORDO  DI  PROGRAMMA  TRA  LA  REGIONE  PIEMONTE  E  I  COMUNI  DI

CASTELLETTO  D’ORBA,  GAVI,  OVADA,  ACQUI  TERME,  ROCCA  GRIMALDA,

SILVANO  D’ORBA,  ALICE  BEL  COLLE,  CASSINE,  MORSASCO,  RICALDONE,

TRISOBBIO,  PONZONE,  CARROSIO,  MORNESE,  VOLTAGGIO,  TAGLIOLO,

COMUNITA’ MONTANA TERRE DEL GIAROLO, COMUNITA’ MONTANA  APPENNINO
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ALERAMICO  OBERTENGO,  RELATIVO  AL  PROGRAMMA  TERRITORIALE

INTEGRATO “LE ENERGIE, LE ACQUE, LA NATURA” IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC

2007-2013. 

Beneficiario: Comune di Acqui Terme.

FONTE 2014 2015 TOTALE

COMUNE DI
ACQUI
TERME

29.591,95 29.591,95

FONDO PAR/FSC 120.216,72 120.216,72

TOTALE
COMPLESSIVO 29.591,95 120.216,72 149.808,67

CONCLUSIONI

L’intervento risulta assolutamente  necessario ed urgente al  fine di  garantire una

maggiore sicurezza stradale all'interno del parcheggio. Inoltre i recenti eventi atmosferici

hanno peggiorato la situazione del manto che presenta veramente gravi distaccamenti e

notevoli criticità.

Vista l'importanza all'interno del sistema cittadino di questo parcheggio fondamentale

per gli elementi di rottura di carico, soprattutto dal punto di vista turistico, è fondamentale

agire con perizia ed urgenza.

Acqui Terme lì 30/01/2015 IL PROGETTISTA

SANQUILICO Arch. Alberto

IL RESPONSABILE LL.PP.

               ODDONE Ing. Antonio
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FOTO INDICATIVA DEL TIPO DI CORDOLATURA

PER LE AIUOLE DELLE PIANTE
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