RIQUALIFICAZIONE DI PARCO COTTA SITO IN VIA XXV APRILE

Importo complessivo dell’opera:
€. 132.000,00
Importo lavori a base d’asta:
€. 66.070,68
Progettista: arch. Sandra GRANATA e dr. Agr. Massimiliano BRUZZONE
Geom. Giuseppe MARCHESE (impianti elettrici)
Collaboratori: dr.geol. Chiara ROVERARO e geom. Roberta DI GANGI

Il progetto di riqualificazione di “Parco Cotta” ubicato in Via XXV Aprile nel
territorio del Comune di Albenga prevede alcuni interventi mirati alla valorizzazione
dell’attuale parco, effettuando un nuovo impianto d’illuminazione seguito da decise
potature sulla vegetazione già esistente con successive semine per garantire un equo
sviluppo del manto erboso sottostante. Tali interventi sono volti a garantire momenti di
svago anche per i più piccoli completando l’opera con l’acquisto di attrezzature per
giochi.
L’intervento è stato suddiviso in due lotti distinti:

LOTTO A per tutta la parte del verde €. 69.403,76
POTATURE: Per risolvere il problema dello sviluppo eccessivo delle chiome degli
alberi adiacenti ai giochi occorre intervenire con delle potature drastiche riducendo lo
sviluppo vegetativo ed anche effettuando alcuni sradicamenti per diradare e quindi
migliorare la vegetazione già esistente. Inoltre si rende necessario asportare
completamente le siepi presenti in certi punti così che si possa avere una completa e
migliore visuale del parco.

ACQUISTO PIANTE: le aree verdi situate ai piedi degli alberi necessitano di essere
integrate con arbusti e fiori appartenenti a specie da mezz’ombra così che si possano
arricchire tali zone di colore per renderle più armoniose.

IMPIANTO D’IRRIGAZIONE: realizzazione di nuovi impianti d’irrigazione con
l’installazione di centraline ed elettrovalvole con irrigatori statici o dinamici per una
migliore programmazione dei tempi di nelle ore di chiusura del parco.
IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE: all’interno del parco è necessario realizzare un
impianto d’illuminazione in quanto l’area interessata dall’intervento risulta esserne
completamente sprovveduta.

Progetto definitivo-esecutivo: G.C. n. 24 del 31.01.2006
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STRADE E COSTRUZIONI
Borghetto Santo Spirito
(SV)

Ribasso
%

Consegna
lavori

Durata
lavori

4,947%

11.09.06

90 gg.

LOTTO B: fornitura e posa dei giochi - €.36.374,27
INSTALLAZIONE GIOCHI: considerando la disponibilità e la finalità dell’area
oggetto dell’intervento verranno installati alcuni giochi per bambini comprendenti
diverse fasce di età.
L’istallazione dei giochi necessita di essere completata collocando una
pavimentazione antitrauma costituita da materiale avente particolari caratteristiche
onde evitare piccoli traumi dovuti a cadute dei bambini.
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MACAGI
Cingoli (MC)
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%

Consegna
lavori

Durata
lavori

20,730

20.10.06

60 gg.

