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0. Premessa
Il progetto di cui alla presente relazione costituisce lo step esecutivo dei lotti 1 e 2 del progetto definitivo
di Manutenzione Straordinaria di Piazza Crespi a Cerano redatto nel mese di febbraio 2020 (Comune di
Cerano prot. 1271 del 05/02/2020) inoltrata alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio (SABAP prot. n. 1582 del 07/02/2020), revisionato nel mese di febbraio 2021 soddisfando inoltre
la richiesta di integrazioni documentali della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio (SABAP prot. n. 4778 del 04/05/2020).
Il progetto definitivo è stato autorizzato dalla competente Soprintendenza con prot. Class.
34.43.04/237.4.2 del 29/01/2021).
Le indicazioni procedurali contenute nel citato documento autorizzativo sono e saranno integralmente
recepite.
Il lotto 3 sarà realizzato a seguito di progettazione esecutiva ad esso dedicata.
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1. Cerano nella storia
La ricostruzione della storia del borgo di Cerano è impossibile vista la mancanza di reperti documentari
che ne descrivano con certezza alcuni passi della sua storia in epoca-romana.
Si ipotizza che Cerano, visto il suffisso di origine latina “ano”, non sia stato un centro importante in epoca
celtica anche se il suo territorio così come tutta l’area piemontese di pianura sia stato, partire dal X
secolo a.c., insediato da popoli provenienti d’oltralpe conosciuti come “Civiltà di Golasecca”.
Il nome latino di Cerretanum a identificare questo centro abitato viene citato per la prima volta in un
documento del 969 che reca il sigillo dell'imperatore Ottone I del Sacro Romano Impero.
Il nome latino lascerebbe intuire l'origine del nome da ricercarsi nel cerro, un tipo di albero
particolarmente diffuso nella Pianura Padana di un tempo e che compare anche nell’attuale stemma
comunale.
Si può ipotizzare che in questo periodo Cerano fosse abitata da nuclei di agricoltori, vista la prossimità
alla grande città e la presenza di acque e terreni fertili.
In pieno medioevo, Cerano fu sede di una curtis, ovvero di un'istituzione caratterizzata da un'economia
chiusa e dalla quasi totale autosufficienza economica ed alimentare della comunità.
Tra il 1140 ed il 1141, Cerano passò sotto l'influenza del potente conte Guido da Biandrate che ottenne il
borgo in feudo.
Nel 1156 i milanesi, in guerra con Novara, attaccarono la città di Cerano e ne rasero al suolo il castello.
Dopo questo assalto la città si riprese per divenire un solido baluardo di difesa nell'area del Ticino: il
borgo venne circondato da mura e da un canale difensivo, la Roggia Cerana, scavato nel 1202.
Nel corso del XIV secolo i ceranesi si sottomisero spontaneamente alla sovranità del marchese
del Monferrato. Turbolente vicissitudini portarono il feudo di Cerano prima ai Visconti, poi agli Sforza e, a
partire dal 1456, a Pietro Gallarati ed ai suoi eredi.
In questa epoca visse il Beato Pacifico Ramati, figura ancora oggi veneratissima dalla popolazione
locale e celebrata durante la festa patronale.
A seguito della Battaglia di Pavia del 1525, tutta l'area del ceranese passò sotto la sovranità della
Corona di Spagna assieme al ducato di Milano. Gli spagnoli privarono il borgo di ogni privilegio,
compreso quello di avere un proprio castello e proprie mura. Il borgo decadde economicamente e
strategicamente all'interno del novarese, soprattutto a causa dei frequenti costi che la comunità era
chiamata a sostenere in favore delle truppe che qui alloggiavano durante le diverse campagne militari
contro il Piemonte. La Pace di Vestfalia del 1648 sancì un periodo di pace prolungato che durò fino al
primo Settecento.
Nel XVIII secolo, inoltre, il conte Scotti sposò l'ultima erede della famiglia Gallarati che gli portò in eredità
il feudo ceranese: nacque così la casata dei Gallarati-Scotti.
Nei primi anni del Settecento, tornò la guerra. Il territorio novarese divenne infatti uno dei principali
campi di battaglia negli scontri tra le truppe franco spagnole e quelle imperiali comandate da
principe Eugenio di Savoia. Questi, dopo aver conseguito a Torino la vittoria decisiva, ottenne anche la
resa della fortezza di Novara. La Spagna, con la successiva pace di Utrecht, dovette cedere all'Impero,
dopo quasi due secoli di ininterrotto dominio, il controllo del milanese, di cui faceva parte anche il
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territorio di Cerano.
Fu solo con l'invasione delle truppe di Carlo Emanuele III di Savoia e la sconfitta dell'Austria che l'Impero,
pur conservando il possesso della Lombardia, venne costretto a cedere ai Savoia il territorio del novarese
e del tortonese (1738).
Con il periodo napoleonico, Cerano entrò a far parte del Dipartimento dell'Agogna, annesso poi
al Regno d'Italia. I francesi nella loro amministrazione del borgo sostituirono le tradizionali colture a base
di grano, riso, foraggio e vite con una vasta produzione di mais che in breve tempo divenne la principale
fonte di alimentazione delle famiglie contadine dell'area oltre a ortaggi, frutti, canapa e lino.
Con l'unità nazionale del 1861, si incominciarono ad avvertire le prime drastiche trasformazioni sul
territorio ceranese a partire dall'acquisto, il dissodamento e la messa a coltura delle terre fino ad allora
incolte presso i boschi del Ticino. Tali provvedimenti furono possibili anche grazie all'inizio dello scavo del
Canale Diramatore di Vigevano che consentì una migliore irrigazione dei campi ed un maggior
sfruttamento delle terre di conseguenza.
Il Novecento proseguì l'opera di industrializzazione del paese già iniziata qualche decennio prima, che
comunque rimaneva ancora con prevalente attività agricola.
Il XX secolo comunque portò alla nascita di stabilimenti sul territorio come l'"Antogini Mercalli" per la
filatura della seta, oppure la manifattura Bottelli-Crini-Sordelli, divenuto in seguito noto col nome di
"Cotonificio Valle Ticino".
Con il Ventennio, l'aspetto del paese incominciò a mutare: vennero demolite le vecchie scuole
comunali e la chiesa di San Gervasio per far posto all’attuale omonima piazza, oltre alla sostituzione del
vecchio "tramway" con un servizio di pullman su ruote che collegava Cerano coi principali centri vicini.
Nell'immediato dopoguerra, tutta la nazione stenta a ripartire e così anche Cerano. Un alto tasso di
disoccupazione contraddistingue questo periodo in cui l'unico stabilimento a rimanere attivo fu il
Cotonificio Valle Ticino.
Con gli anni del boom economico, la creazione del primo nucleo del polo petrolchimico di San
Martino di Trecate raccolse molti lavoratori provenienti da Cerano.
Il benessere economico portò alle prime grandi trasformazioni nell’organizzazione sociale: i cittadini da
agricoltori si stavano trasformando in operai e contemporaneamente i primi lavoratori immigrati (prima
dal nord-est e poi dalle regioni meridionali) giungevano alla ricerca di lavoro.
Il volto del paese si trasformava di conseguenza con i vecchi edifici ad uso rurale del centro storico che
venivano abbattuti per far posto a nuovi edifici di abitazione e con la nascita delle prime ville e
palazzine al di fuori dell’antico abitato.
A partire dagli anni ’50 venivano intrapresi i primi lavori pubblici di una certa rilevanza: la costruzione
degli argini della roggia, la costruzione della rete acquedotti fera e di fognatura, la costruzione di nuove
strade e l’asfaltatura delle vie del centro.
Nel 1967, quando il Cotonificio Valle Ticino chiuse i battenti, molti abitanti rimasero senza occupazione
ed il paese attraversò un momento economicamente difficile.
Cerano venne dichiarato “zona depressa” ma si riprese poco dopo con la creazione di nuovi
insediamenti industriali che fanno ancora oggi di Cerano uno dei principali centri nel settore del

RELAZIONE

5

COMUNE DI CERANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO PACIFICO

novarese.
Negli anni più recenti il paese si dotava di ulteriori servizi pubblici essenziali: la scuola media, la palestra, i
parchi pubblici.
2. La piazza Crespi: storia, monumenti, riti.
La piazza Crespi è uno dei centri nevralgici della vita di Cerano: su di essa si affacciano la bellissima
Chiesa Parrocchiale dedicata alla Natività di Maria Vergine oltre al palazzo comunale. E’ presente
anche l’edificio dell’ex Cinema Italia ora adibito ad abitazioni ed attività commerciali.

Piazza Crespi, vista aerea.

L'attuale chiesa fu costruita presumibilmente nel XV secolo, come indica una formella in cotto presente
nell’edificio, in cui è riportata la data 1449.

La chiesa parrocchiale e il palazzo comunale.
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Nel corso del XVII secolo venne ristrutturata con l'apporto di alcune modifiche come la sopraelevazione
del campanile e la costruzione della cupola.
Il 5 giugno 1873 per iniziativa del parroco don Marchetti e su progetto di Ercole Marietti iniziarono i lavori
di ampliamento della chiesa che terminarono nel 1880 con la nuova facciata in stile rinascimentale ricca
di medaglioni, frontoni e merlata di statue e balaustre.
La chiesa, a tre navate con pianta a croce latina, ospita sopra l'altare la famosa pala del 1595 opera
giovanile di Gian Battista Crespi detto “il Cerano”, raffigurante "L'ultima cena" e a cui è dedicata la
piazza.
Il sagrato della chiesa è realizzato in acciottolato bicromatico. Lo splendido lavoro fu eseguito nel 1936
dagli “arsulin” ceranesi famosi in tutta Europa per la grande maestria nella posa dei selciati.
Accostata al lato sud della chiesa in posizione arretrata si trova lo scurolo. La costruzione, voluta dal
sacerdote Fontana, fu iniziata nel 1818 su progetto dell’ing. Melchioni e portata a termine nel 1818. La
costruzione. In stile neoclassico, presenta una decorata volta a cupola. Il nuovo volume ben si raccorda
a quel che resta della chiesetta secentesca del Beato.
All’interno dello scurolo vengono custodite le spoglie del Beato Pacifico.
Degni di nota sono il corpo a portico (sagrestia) che dallo scurolo sovrappassa via Beato Pacifico per
agganciarsi alla cortina edilizia frontistante e la bellissima pavimentazione in acciottolato bicromatico
che raccorda e crea continuità con il sagrato della chiesa.

Lo scurolo con la pavimentazione in acciottolato bicromatico.

La pavimentazione del sagrato.

La consultazione della mappa teresiana (1722) permette di notare come la fisionomia del centro abitato
era simile all’attuale. Si ravvisa la parziale demolizione dell’edificio di fronte alla chiesa parrocchiale e
l’allargamento dell’attuale via Beato Pacifico.
Sulla lato ovest della piazza è inoltre presente il monumento dedicato a Beato Pacifico, eretto nel 1903 a
ricordo dello scampata epidemia di afta apizotica che aveva colpito il novarese.
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Il monumento a Beato Pacifico in una foto d’epoca.

Processione durante le celebrazioni del “Festone”.

A testimonianza delle mutazioni avvenute nel corso dei tempi in piazza Crespi sono state rivenute ampie
testimonianze nel sottosuolo (soprattutto nella porzione nord) durante il precedente intervento di
sistemazione della piazza.

Luminarie in Piazza Crespi durante il Festone del 1966.

Motoraduno, anni ’70.

La vita cittadina e religiosa dei ceranesi ruota attorno alla piazza Crespi che da sempre è il luogo di
commercio, ritrovo e di relazione sociale.
In questo luogo si tengono le più solenni cerimonie religiose (su tutte la sentita festa patronale che ogni
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prima domenica di settembre ricorda la beatificazione di Pacifico che ogni dieci anni diventa il
“Festone” quando si portano in processione le sue spoglie) e laico-popolari (come la sfilata in costumi
storici del “Palio dei Cantoni” che dal 1983 celebra i trascorsi medievali di Cerano).
Feste, mercati ed eventi musicali e ricreativi di ogni tipo completano i riti sociali della piazza dove inoltre
fervono le attività commerciali come negozi, uffici e bar.

Piazza Crespi in una cartolina di inizio secolo.

Piazza Crespi, 1946.

3. Documentazione fotografica storica
Si pubblicano di seguito alcune immagini storiche della piazza Crespi e della via Beato Angelico tratte
dal volume “Sciaron me c’leva” – Novara – Tipografia San Gaudenzio, 1990, AA.VV.

1920. Domenica in Albis con bancarelle di dolci e giocattoli.
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1922. Foto di un funerale, Sulla sinistra è possibile notare la vecchia casa parrocchiale.

1924. Processione delle spoglie del Beato Pacifico in occasione della festa patronale.
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1925 circa. Si noti la vecchia pavimentazione in acciottolato tradizionale.

1930. Sono visibili i “pilutin” in granito.
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1954?. Si noti la vecchia pavimentazione in acciottolato tradizionale.
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4. Lo stato di fatto e di conservazione
La Piazza Crespi è uno spazio urbano pubblico di pianta pressoché trapezoidale. Sul lato nord hanno
sbocco i due vicoli che collegano con Piazza San Gervasio, lungo il lato sud corre la via Beato Pacifico
che, con andamento ovest – est collega la via Matteotti alla via 4 novembre.
Tutto il perimetro è occupato da costruzioni a cortina (max 2/3 piani), essenzialmente con destinazione
residenziale. Come detto, sulla piazza affacciano importanti edifici come il palazzo municipale (lato
nord) e la chiesa parrocchiale con lo scurolo del Beato Pacifico (lato est).
Sul lato est, una cordonatura in granito divide la pavimentazione della piazza con l’area in acciottolato
bicromatico del sagrato e dello spazio antistante lo scurolo. Sempre su questo lato sono presenti
numerosi paracarri in granito, i “pilutin” cari alla cultura popolare ceranese.
La piazza e la via Beato Pacifico sono interdette al traffico veicolare non autorizzato.
Il progetto di riqualificazione intrapreso una decina di anni fa ha sistemato le reti di sottoservizio della
piazza e della via Beato Pacifico, predisponendo anche un nuovo impianto di illuminazione su pali bassi.
Ha anche previsto la sostituzione della pavimentazione in asfalto allora esistente con l’attuale, realizzata
in lastre di pietra di Branzi disposte a correre con larghezza variabile da cm 20 a cm 45 e andamento
pressoché nord-sud.
Nell’angolo sud-ovest è presente una aiuola di pianta trapezoidale scarsamente arbustata, elemento
residuo non portato a termine del precedente intervento di riqualificazione.
L’immagine urbana è comunque gradevole, certamente migliorabile, nonostante forse l’eccessiva
rusticità della pietra pavimentale scelta.
Lo stato di manutenzione del manto pavimentale non è buono. Si apprezzano grossi problemi di
adesione della lastre al sottostante fondo, tutte concentrate nella porzione a nord intorno alle griglie di
raccolta acque meteoriche e nei punti maggiormente sollecitati dal punto di vista meccanico.
In alcuni punti le lastre hanno perso la sigillatura e l’acqua che si insinua tra lastra e fondo crea un effetto
“galleggiamento” e che con il tempo porta alla rottura delle lastre di porfiroide.

La dislocazione delle lastre con perdita della sigillatura.

L’aiuola.

Lo spazio urbano, nonostante appunto il recente progetto realizzato, appare poco identitario,
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soprattutto senza specializzazione delle varie parti: l’estesa piazza, uniformemente pavimentata, appare
come uno spazio indistinto privo di luoghi in cui fermarsi o sedersi all’ombra; come un piano
eccessivamente neutro per la bellissima quinta offerta dalle architetture della chiesa e dello scurolo.
5. Il progetto di manutenzione
Lo spazio pubblico di una città è il luogo dove i cittadini esercitano il proprio “essere” sentendosi parte di
una comunità organizzata; una bella (in senso lato ma da intendersi anche come piacevole alla
fruizione) piazza è il primo riscontro di una buona amministrazione e di un certo e identitario fervore
culturale.
Per questo è importante che una piazza sia composta da tutti gli elementi necessari affinchè il cittadino
ritrovi la propria identità semplicemente passeggiando o sorseggiando un caffè in uno spazio che deve
sentire proprio.
La piazza, ma anche il luogo pubblico in generale, non può essere un recinto totalmente impermeabile
alle naturali evoluzioni culturali ne un foglio bianco che nessuno azzarda a disegnare per paura di
rovinarlo.
Occorre quindi raggiungere un equilibrio sospeso tra cura e conservazione del patrimonio artistico e ad
eventuali evoluzioni che possano portare ad un miglioramento di uno spazio, arricchendolo e dotandolo
di nuove funzioni e nuove chiavi di lettura.
Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione di riqualificare lo spazio urbano della piazza Crespi e
di via Beato Pacifico, manutenendo le parti di pavimentazione ammalorata e riaprendo la via Beato
Pacifico al traffico veicolare. Il progetto compendia inoltre delle opere di arredo urbano, ora del tutto
assenti, e l’inserimento di elementi a verde.
La proposta d’intervento, nel rispetto del vigente Codice della Strada e delle norme di tutela del
patrimonio architettonico-artistico, è ispirata da massima semplicità di linguaggio cercando anche il
maggior grado possibile di compatibilità con l’ambiente urbano in cui si opera.
Tali principi generali hanno guidato la scelta del disegno e dei materiali.
In linea generale il progetto è composto da tre azioni distinte, che altresì corrispondono ai tre lotti
funzionali in cui è scomposto l’intervento:
- manutenzione straordinaria del sedime di via Beato Pacifico con la realizzazione di un “nastro” carrabile
pavimentato in cubetti di porfido grigio per la riapertura al traffico veicolare;
- opere di arredo e a verde con realizzazione di spazi per la sosta pedonale, il parcheggio delle
biciclette e la costruzione di una fontana ornamentale a pavimento;
- manutenzione straordinaria della porzione nord della piazza, con la totale rimozione delle lastre
esistenti, il rifacimento dell’allettamento e l’inserimento di un “nastro carrabile” del tutto analogo per
tipologia a quello proposto per via Beato Pacifico.
Il presente progetto esecutivo è relativo ai soli lotti 1 e 2.
Solo per completezza si riporta la descrizione delle opere del lotto 3 che resta ESCLUSO dal presente
Appalto e di cui si prevede la realizzazione a seguito di altra e dedicata progettazione esecutiva.

RELAZIONE

14

COMUNE DI CERANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO PACIFICO

LOTTO 1 - Manutenzione sedime stradale e riapertura al traffico veicolare di via Beato Pacifico.
La riapertura della via Beato Pacifico al traffico veicolare ha reso necessaria la creazione di un nastro
carrabile con caratteristiche meccaniche e materiche adatte.
Le lastre esistenti sono infatti non adatte allo scopo: non in grado di resistere alle sollecitazioni
meccaniche del passaggio degli autoveicoli (la situazione di degrado che si ravvisa nella porzione nord
si sarebbe presto potuta osservare anche qui) ed eccessivamente rumorose al rotolamento dei
pneumatici.
Si è deciso di prevedere una corsia larga m 3,30 e lunga circa m 90, pavimentata in cubetti di porfido
grigio cm 8/10 x 8/10, disposti a file dritte con binderi in granito bianco a bordare l’attacco con la
pavimentazione esistente. Gli elementi pavimentali in lastre saranno posati e sigillati con idonee malte
premiscelate, quelli in cubetti saranno posati su letto di sabbia e cemento e sigillati con idonee malte
premiscelate a garantire la classe di carrabilità richiesta.

Lungo il lato nord, si prevede anche la realizzazione di n° 4 stalli per la sosta veloce (15 minuti) degli
autoveicoli.
I margini pedonali esistenti (tutto il sud e buona parte del nord) saranno pavimentati con nuove lastre in
pietra di Branzi per geometria del tutto simili alle esistenti ma con superficie maggiormente omogenea.
La creazione della nuova corsia, a senso unico di marcia da via Matteotti verso via 4 novembre, richiede
inoltre alcune precauzioni atte al controllo degli accessi veicolari non autorizzati.
Per proteggere la

piazza Crespi dagli accessi non autorizzati dalla via Beato Pacifico verranno

posizionati n° 6 paracarri in granito del tutto simili agli esistenti “pilutin” completati da catene metalliche
a creare un unico varco centrale facilmente controllabile.
Invece, per soddisfare le esigenze di controllo degli accessi dalla via Matteotti, soprattutto in funzione
dell’organizzazione di feste e manifestazioni, verranno installati ulteriori due paracarri con catena e n° 3
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dissuasori mobili semiautomatici in metallo che potranno essere azionati al bisogno per interdire
totalmente al traffico la via Beato Pacifico e creare una isola pedonale.
Alcuni elementi di segnaletica verticale completano il nuovo assetto viario.
LOTTO 2 - Realizzazione gioco d’acqua, aiuole e sedute continue.
Il tentativo è quello di creare i presupposti per favorire le relazioni sociali attraverso la creazione di una
“piazza nella piazza”, o meglio una parte specializzata della vasta piazza Crespi dedicata alla sosta dei
pedoni.
Il disegno di questo spazio assume una rilevanza fondamentale in quanto capace di generare le
condizioni affinchè si moltiplichino le possibilità di incontro e di scambio sociale conferendo all’arredo
urbano e al verde il ruolo di elementi assolutamente necessari, purtroppo ora assenti.
L’area scelta è quella a sud-est in sostituzione dell’anonima aiuola esistente priva di ogni qualità.
Nel progetto sono stati inseriti una serie di semplici volumi in pietra al contorno delle due aiuole, pensati
nella loro disposizione per invogliare la socializzazione. Le aree di sosta sono ulteriormente caratterizzate
da una pavimentazione in acciottolato bicromatico, a richiamare le pavimentazioni di sagrato e area
antistante lo scurolo.
Due alberi di alto fusto di essenza quercus cerris posti allineati al monumento dedicato al Beato Pacifico
vogliono sottolineare di quest’ultimo l’importanza e la devozione che i ceranesi portano avanti con
continuità da secoli.
I due esemplari di cerro, albero un tempo molto diffuso nella pianura padana e simbolo del Comune di
Cerano, hanno funzione di “filtrare” visivamente l’edificio che affaccia sul lato ovest che possiede un
linguaggio e cromatismi estranei ed interferenti a quello della piazza creando altresì ombreggiatura alle
sedute in pietra.

Piazza Crespi vista da via Beato Pacifico (da est) allo stato di
fatto

Piazza Crespi vista da via Beato Pacifico (da est), simulazione
progettuale.

Le sedute, rivestite in pietra di Branzi e che potremmo definire continue, sono caratterizzate da volumi a
geometria semplice, progettate in modo da avere sempre di fronte un’altra seduta, una sorta di “salotto
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urbano” dove conversare, godere delle belle architetture e guardare lo svolgersi delle piccole
quotidianità cittadine.

Elemento peculiare e caratteristico dell’intervento proposto è la fontana ornamentale a pavimento
(gioco d’acqua) composta da una piattaforma a base quadrata di 6 x 6 metri pavimentato in piastrelle
cm 50 x 50 in pietra di Branzi.
Il gioco d’acqua è composto da 9 zampilli verticali diffusi da altrettanti ugelli.
L’elemento acqua e la quadrettatura della pavimentazione vogliono evocare il “mare a scacchi”
ovvero il paesaggio tipico del novarese ricco di corsi d’acqua e contraddistinto appunto dai rettangoli
colmi di acqua dei campi coltivati a riso.

Piazza Crespi vista da via Beato Pacifico (da ovest).
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L’elemento liquido, insieme agli elementi verdi, vogliono anche essere elemento di primo piano per
l’introduzione visiva alla piazza e la cornice per le visuali dall’imbocco ovest della via Beato Pacifico.

LOTTO 3 - Manutenzione sedimi carrabile e pedonale zona Municipio - NON COMPRESO NEL PRESENTE
PROGETTO ESECUTIVO
Questa azione progettuale vuole riparare i danni ora visibili al pavimento della piazza nella porzione
nord.
L’intervento riguarderà una superficie di circa 535 mq, dal limite nord della piazza fino al fianco nord
della chiesa.
Il manto si presenta, come già detto, molto deteriorato con distacco delle lastre dal fondo di posa e
perdita del materiale di sigillatura. Si ritiene che il degrado sia causato dall’impiego di materiali non
prettamente idonei all’utilizzo, seppur sporadicamente, carraio delle superfici.
La boiacca di stuccatura e la malta d’allettamento in sabbia cemento non sono idonee a sopportare le
sollecitazioni igro-termiche e i carichi a compressione e trazione esercitati dal passaggio dei mezzi.
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Il progetto prevede la totale rimozione delle lastre esistenti e la ricollocazione mediante l’impiego di
malte premiscelate speciali adatte all’utilizzo carraio.
Viene inoltre proposto un nastro carrabile largo m 2,70 pavimentato in cubetti di porfido grigio e bordato
in binderi di granito bianco, in analogia alla soluzione proposta per la via Beato Pacifico.
In tutti i lotti la scelta dei materiali è stata operata per rispondere contemporaneamente a due esigenze:
quella formale, nel rispetto dell’immagine storicizzata, e quella funzionale.
Tutte le bordure sono realizzate in binderi di granito bianco come le cordonature esistenti; i nuovi
paracarri saranno per materiale, dimensione e morfologia analoghi agli esistenti.
La scelta del cubetto in porfido grigio è stata operata per marcare l’utilizzo carraio della superficie con
un colore intonato anche se differente dal resto della pavimentazione con caratteristiche dimensionali
più adatte alle sollecitazioni del traffico veicolare e con una texture che vorrebbe ricordare il vecchio
acciottolato che, prima delle asfaltature operate nella seconda metà del secolo scorso, pavimentava la
piazza e la via Beato Pacifico.
Per omogeneizzare meglio i nuovi elementi all’esistente si è scelto di utilizzare la pietra di Branzi per la
realizzazione della pedana del gioco d’acqua e per il rivestimento delle sedute continue.
Il progetto nella sua totalità, in armonia con tutti gli elementi già esistenti, attraverso l’utilizzo di differenti
materiali individua una prevalente funzione degli spazi:
•

Lastre in pietra di Branzi, aree a prevalenza pedonale, sedute continue, fontana a pavimento;

•

Cubetti in porfido grigio, aree carrabili;

•

Granito bianco, cordolature, paracarri;

•

Acciottolato bicromatico, aree di sosta pedonale, sagrato.

Per una puntuale comprensione di tutti gli elementi progettuali si rimanda agli allegati elaborati grafici.
6. Disponibilità delle aree
La totalità delle aree interessate dall’intervento sono di proprietà municipale.
7. Interferenze con reti infrastrutturali aeree e sotterranee
Non sono presenti reti aeree che potrebbero creare interferenza con lo svolgimento dei lavori.
Potrebbero invece verificarsi alcune interferenze con le rete infrastrutturali sotterranee durante
l’esecuzione del LOTTO 2 (attività di scavo per formazione nuove aiuole).
Le planimetrie di progetto della precedente riqualificazione saranno utilizzate come base per il
censimento e la puntuale identificazione delle reti (acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica).
L’individuazione dei chiusini in superficie è già stata eseguita (si veda tavola def.02).
8. Interferenze con reti evidenze archeologiche
Le opere in progetto insistono su un’area dove è nota e mappata la presenza di evidenze
archeologiche nel sottosuolo. L’elaborato grafico es.04 riporta la sovrapposizione degli elementi di
progetto a quelli archeologici.
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La progettazione ha cercato di evitare interferenze di tipo spaziale.
Resta tuttavia da garantire durante la fase realizzativa il totale rispetto delle prescrizioni ricevute dalla
Soprintendenza che ha richiesto “che gli interventi relativi alla realizzazione dell’aiuola con 2 alberi e del
gioco d’acqua con zampilli (elementi I e L di progetto), laddove sia previsto di scendere al di sotto della
quota del sottofondo esistente, siano effettuati con assistenza archeologica da parte di operatori
archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019).
9. Cronoprogramma delle fasi attuative
Si pubblica di seguito il crono-programma dei lavori, suddivisi in n° 3 lotti funzionali.
2021
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Revisione progetto definitivo L1 + L2 + L3
Acquisizione autorizzazione SABAP
Approvazione progetto definitivo L1 + L2 + L3
Redazione progetto esecutivo L1 + L2
Approvazione progetto esecutivo L1 + L2
Appalto L1 + L2
Realizzazione opere L1 + L2

10. Quadro economico dell’intervento
Voci componenti
LOTTO 1
Importo lavori
Totale importo lavori

LOTTO 2

LOTTO 3

€
€ 68.000,00
112.000,00
€ 180.000,00

€ 71.000,00

€ 39.600,00

€ 15.620,00

€ 71.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA 22% su importo lavori a base d'asta
Spese tecniche
LOTTO 1
Progetto definitivo
Revisione progetto definitivo

LOTTO 2

LOTTO 3

€ 6.500,00
€ 950,00

Progetto esecutivo

€ 6.600,00

€ 3.450,00

Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, contabilità opere, certificato di regolare
esecuzione

€ 11.950,00

€ 5.950,00
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Totale spese tecniche

€ 26.000,00

€ 9.400,00

Contributi previdenziali INARCASSA 4%

€ 1.040,00

€ 376,00

Imponibile

€ 27.040,00

€ 9.776,00

IVA 22% su spese tecniche

€ 5.948,80

€ 2.150,72

Totale generale spese tecniche (con INARCASSA e IVA)

€ 32.988,80

€ 11.926,72

Somme per imprevisti, allacciamenti, spese per pubblicità,
accertamenti, assistenza archeologica agli scavi profondi,
oneri progettazione interna, ecc..

€ 11.411,20

€ 4.453,28

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 84.000,00

€ 32.000,00

€ 264.000,00

€ 103.000,00

TOTALE GENERALE

LOTTO 3 - NON COMPRESO NEL PRESENTE PROGETTO ESECUTIVO
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11. Elenco elaborati
ALLEGATI
es. A

Relazione tecnico-descrittiva.
Cronoprogramma attuativo.
Quadro economico.

es. B1

Computo Metrico estimativo

es. B2

Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi

es. C

Capitolato Speciale di Appalto

es. D

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

es. E

Piano di Sicurezza e Coordinamento

es. F

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
ELABORATI GRAFICI

es.01

Inquadramenti urbanistici (CTR, MAPPA CATASTALE, PRGC, AEROFOTO)

es.02

Stato di fatto, rilievo topografico – planimetria 1:200
Stato di fatto – Documentazione fotografica.

es.03

Progetto – planimetria 1:200

es.04

Progetto – planimetria con sovrapposizione delle evidenze archeologiche – 1:200

es.05

Progetto – planimetria di progetto - tracciamento 1:100.

es.06

Progetto – sezioni 1:50

es.07

Dettagli costruttivi 1:10

es.08

Progetto fontana pavimentale 1:20
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