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TAV.01 

ORTOFOTO 

Piazza della Repubblica, 

Premessa 

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed 

economica viene redatto al fine di valutare una 

eventuale proposta per l’inserimento nel piano 

per le opere pubbliche, del progetto di 

“Riqualificazione di Piazza  della Repubblica”, 

avente come scopo, oltre che ad una 

sistemazione dal punto di vista manutentivo, 

anche il contestuale  ridisegno dell’attuale 

spazio aperto al fine sia di renderlo più fruibile e 

in armonia con gli altri interventi di 

riqualificazione degli spazi pubblici presenti in 

città sia per aumentare l’offerta di spazi verdi 

presenti in città. 

Analisi del contesto 

Piazza della Repubblica funge da principale 

punto di connessione tra il centro della città di 

Bergamo e l’antico nucleo storico di Città Alta 

racchiuso fra le mura venete. 

Da qui è possibile raggiungere comodamente 

Città Alta a piedi o tramite il servizio di 

trasporto pubblico locale con l’utilizzo del  

pullman (Linea 1) e della caratteristica 

funicolare, questo, unitamente alla grande 

disponibilità di parcheggi nella zona, di cui uno 

proprio ubicato al di sotto della stessa piazza, 

denominato Garage San Marco, fa sì che questa 

Piazza si collochi nell’immaginario cittadino 

come uno dei principali punti di ritrovo della 

città. 

Piazza della repubblica è un punto nevralgico 

della città, su questa piazza si affacciano: 

molteplici edifici storici, costruiti tra l’Ottocento 

e il Novecento, il prestigioso Hotel San Marco, 

banche, uffici notarili, funzioni che da sempre 

hanno animato l’utenza di questo luogo. 

3 

5 

4 

CITTA’ ALTA 

CENTRO CITTA’ 

2 – Piazza della REPUBBLICA 3 – Piazza DANTE 4 – Piazza CAVOUR 5 – Piazzale ALPINI  

1 

1 – Funicolare 
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Piazza della Repubblica, 

L’area oggetto di intervento, segnalata con la 

linea tratteggiata rossa, ha un’estensione di 

circa 7120m2 e confina: a Nord con la via 

Brigata Lupi, a Sud con la via Zelasco, a Est con 

la cortina edilizia del complesso denominato 

Quartiere San Marco, costruito agli inizi degli 

anni ’60 e a Ovest con il viale alberato 

denominato Viale Vittorio Emanuele II.  

 

L’area è destinata a giardino pubblico. 

All’interno del giardino trovano collocazione i 

parcheggi di proprietà privata del prestigioso 

hotel San marco per una superficie di circa 

740mq e un Dehor esterno dell’attività 

economica denominata “i Giardini Restaurant” 

con una estensione di circa 250mq.  

Lungo la via Zelasco e la via Brigata Lupi sono 

presenti parcheggi parte destinati ad uso 

esclusivo di INSP e corpo forestale(via Zelasco)  

e parte ad uso dell’utenza esterna(via Brigata 

Lupi. E’ presente inoltre un parcheggio disabili 

fronte civico n°1 di piazza delal Repubblica 

Sul lato est della piazza si affacciano il 

prestigioso hotel San Marco, il centro medico 

Habilita San Marco, il bar/Ristorante “i giardini 

Restaurant” oltre a altre attività economiche 

quali negozi , palestre e bar. 

Al di sotto della piazza è presente un 

parcheggio interrato di proprietà privata, 

denominato Garage San Marco di circa 200 

posti, con accesso e uscita dalla via Zelasco, che 

si estende fino alla cortina edilizia dell’hotel San 

Marco (vedi tavola allegata)   

TAV.02 

ORTOFOTO 
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TAV.03 

CENNI STORICI 

Piazza della Repubblica tra l’Ottocento e il 

Novecento 

Come evidenziato nella Pianta del Manzini della 

città di Bergamo del 1851 i terreni dove oggi è 

ubicata piazza della Repubblica in quel tempo  

erano presenti terreni liberi di proprietà del 

vecchio Ospedale Maggiore Civile di Bergamo 

all’interno della Contrada denominata 

dell’Ospedale.  

Fino al 1901 non ci sono state sostanziali 

modifiche se non la realizzazione di una 

palazzina di forma quadrata di proprietà 

dell’Opera Bergamasca per la Salute dei 

Fanciulli. 

Come evidenziato nella foto aerea scattata tra 

gli anni ‘20 e gli anni ’40 sull’area oggetto di 

intervento sono stati costruiti edifici in stile 

Novecentesco, così come sul lato ovest del viale 

Vittorio Emanuele II di cui ne sono 

testimonianza ad oggi gli splendidi palazzi.  

Al centro dell’area di intervento prospiciente al 

viale Vittorio Emanuele è presente la palazzina 

dell’Opera nazionale Maternità e Infanzia – 

O.N.M.I. di cui è possibile vederla rappresentata 

in una cartolina d’epoca nella pagina seguente 

(in basso a destra).   

E’ possibile inoltre notare nella parte bassa 

della foto aerea la presenza del nuovo centro 

Piacentiniano, la cui impostazione a livello di 

impianto progettuale determinerà il ridisegno 

di quella parte di città compresa tra le attuali 

vie Vittorio Emanuele, via Petrarca, via Locatelli 

e la via Brigata Lupi. 

 

Pianta di  Bergamo del Manzini 1851 Carta Catasto del 1853 

Carta Catasto del 1901 Foto aerea scattata tra gli anni ’20 e ‘40 
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TAV.04 

CENNI STORICI 

Piazza della Repubblica,  anni 60 e il “Nuovo 

Quartiere San Marco 

 
Piazza della Repubblica così come la 

conosciamo oggi, nasce da un progetto che 

risale tra la fine degli anni '50 e gli inizi degli 

anni '60.  

La sua realizzazione è avvenuta in 3 fasi e 

rientrava all'interno di un più ampio intervento 

denominato “Nuovo Quartiere San Marco”, che 

ha visto la trasformazione di tutta l'area 

compresa tra le vie Brigata Lupi, Zelasco e Viale 

Vittorio Emanuele II. 

La realizzazione della piazza è stato per l'epoca 

un intervento che ha cambiato profondamente 

questa parte della città. Sono stati abbattuti 

diversi fabbricati come mostra la foto aerea, 

alla pagina precedente, scattata a cavallo tra le 

due guerre. 

La destinazione che è stata assegnata a questa 

piazza, come da convenzione, era quella di 

GIARDINO PUBBLICO. Come si può apprezzare 

dalle immagini l’impostazione progettuale che è 

stata data alla piazza è quella di un giardino di 

impostazione ottocentesca per metterlo in 

relazione agli edifici posti sul viale Vittorio 

Emanuele II. 

Nell'ambito della realizzazione dell'intervento la 

proprietà superficiaria dall'estradosso del 

manto di impermeabilizzazione dei garage 

sottostanti a seguito di questa operazione è 

stato ceduto dalla proprietà privata  al Comune 

di Bergamo a seguito di convenzione.  
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TAV.05 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Piazza della Repubblica,  

 
Vincoli e Tutele 

Come evidenziato nell’estratto della tavola PR8 

dei vincoli e delle tutele, l’area ricade all’interno 

del vincolo del cono panoramico n°4. Bisogna 

considerare inoltre il fatto che la piazza è 

circondata da palazzi che rivestono una certa 

importanza dal di vista “storico e artistico” quali 

ad esempio le ville collocate su viale Vittorio 

Emanuele lato ovest, l’edificio ad angolo tra il 

viale Vittorio Emanuele e la via Brigata Lupi 

(vedi foto TAV 08) e il palazzo dell’INPS (vedi 

foto TAV 07). Di degna nota anche la 

realizzazione dell’Hotel San Marco che seppur 

di recente costruzione si impone con le sue 

linee rigide e ben definite. 

 

Assetto Urbanistico Generale 

L’estratto della tavola PR7 – assetto urbanistico 

generale evidenzia che la destinazione 

urbanistica è V2 

ART. 50.1.2 - GIARDINI (V2) I giardini sono 

rappresentati da ambiti verdi destinati a parchi 

pubblici o di uso pubblico con estensione 

minore di 1 ha, per lo più dotati di attrezzature 

di tipo fruitivo, ludico, ricreativo e sportivo. 

Sono disciplinati dall’art. 18.10.2 dell’elaborato 

denominato “Ps0b - Apparato normativo” del 

Piano dei Servizi. 

 

Parametri urbanistico-ecologici 

Indice di edificabilità (Ef) = 0,03 mq/mq  
Indice di permeabilità (Ip) = 80% 
Indice di densità arborea (Da) = 1/50 mq 
Indice di densità arbustiva (Dar) = 1/50 mq  
 

Materiale vegetale: è necessario utilizzare piante arboree di misura non 

inferiore a  2,5/3 metri alla piantagione, con circonferenza del fusto misurata a 

un metro da terra non inferiore a 14 cm all’atto dell’impianto, prevedendo che 

a raggiungimento della forma adulta vengano garantiti i parametri di densità 

precedentemente indicati. L’indice di edificabilità sopra riportato è da 

considerare un limite non superabile e può essere utilizzato per la realizzazione 

dei seguenti servizi e strutture: - strutture di tipo provvisorio (chioschi o 

similari) per attività didattica, culturale, di custodia e di ristoro nel rispetto 

dell’altezza massima di 1 piano da realizzarsi con materiali di bioedilizia; - 

servizi igienici, presidi medici e di primo soccorso e attività similari; - manufatti 

per il deposito degli attrezzi per la gestione/manutenzione degli spazi verdi; - 

per le aree a gioco dovranno essere rispettate le normative europee EN1176/1-

11 ed EN1177 riguardanti la sicurezza delle strutture a gioco e le modalità di 

installazione. Potranno altresì essere realizzati spazi scoperti dedicati ad 

attività ludico-sportive e relativi servizi strettamente funzionali. 

Estratto tavola PR7 – Assetto urbanistico generale 

Estratto tavola PR8 – Vincoli e tutele 
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TAV.06 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Piazza della Repubblica,  

 
Così come già evidenziato nella prima tavola 

piazza della Repubblica  si colloca in un punto 

nevralgico di edifici istituzionali quali ad 

esempio L’INPS. Al di sotto di piazza della 

Repubblica è presente il parcheggio interrato 

denominato “Garage San Marco” che si estende 

per tutta l’ampiezza della piazza fino ad arrivare 

a ridosso della cortina edilizia dell’albergo San 

Marco.  

L’intervento di Piazza della Repubblica riveste 

inoltre un ruolo importante sia per quanto 

riguarda questa porzione di città in quanto il 

suo scopo è quello di rivitalizzarla e 

riqualificarla, sia per l’intero centro cittadino. 

L’asse viario costituito da Viale Papa Giovanni, 

via Roma e viale Vittorio Emanuele (chiamato 

anche in epoca ottocentesca Asse Ferdinandeo) 

riveste il ruolo di connettore tra i diversi 

interventi di riqualificazione dei quali Piazzale 

Marconi già realizzato, Piazzale  Alpini in corso 

di realizzazione, Piazza Dante e Piazza Cavour in 

fase di progettazione e infine a completamento 

l’intervento di Piazza della Repubblica. 

Con l‘estratto delle  tavole PR9 e della mappa 

schede e monumenti si richiama l’importanza 

che deve essere posta nella riqualificazione 

della Piazza in quanto l’area pur collocandosi in 

una Zona Omogenea B di completamento è 

parzialmente circondata da strutture edilizie   

che rientrano nella zona Omogenea A     

Estratto tavola PS1- La città dei Servizi- l’offerta Estratto tavola PR9- Zone Territoriali Omogenee 

Estratto tavola PS2- La città dei Servizi -strumenti di attuazione Estratto tavola Mappa schede dei monumenti e dei siti 
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TAV.07 

RILIEVO FOTOGRAFICO E ANALISI DEL CONTESTO 

 

Punti di presa fotografica 

Foto 1 Hotel San Marco 

Foto 2 Viale Vittorio Emanuele II Foto 3 Via Zelasco 

Foto 4 Palazzo dell’INPS 

Foto 5 Via Brigata Lupi 

1 

2 

4 

3 
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TAV.08 

RILIEVO FOTOGRAFICO E ANALISI DEL CONTESTO 

 

Punti di presa fotografica 

10 

9 8 7 6 

Foto10 Viale Vittorio Emanuele II /via Brigata Lupi 

Foto 8 Viale Vittorio Emanuele II civ. 16 e 18 

Foto 9 Viale Vittorio Emanuele II civ. 20 e 22 

Foto 6 Viale Vittorio Emanuele II civ. 10 e 12 Foto 7 Viale Vittorio Emanuele II civ. 12/I e 14 
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TAV.09 

RILIEVO FOTOGRAFICO – LA PIAZZA 

Piazza della Repubblica – Vista da Sud a destra della foto è visibile il volume tecnico uscita scale di sicurezza 

parcheggio interrato 
Piazza della Repubblica Vista da Nord 

Piazza della Repubblica – vista del Dehor attività 

economica “I Giardini Restaurant” 

Piazza della Repubblica – Vista interna Giochi presenti sulla piazza: da sinistra Triangolo impossibile, Flauto di Pan e Specchio antigravità  
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TAV.10 

ANALISI DEGLI SPAZI  STATO DI FATTO 

Descrizione m
2 

parziali 

m
2 

totali 

   

Area riservata al traffico veicolare 

Strada fronte attività ec. 705  

Strada fronte hotel 251  

Area parcheggio Hotel 739  

Area parcheggi 112  

Totale 1807 

Percorsi pedonali 

Percorsi interni 799  

Percorsi esterni ** 1064  

Totale 1863 

Aree verdi 

Prato 2793  

Aiuole 100  

Fontana 56  

Totale 2949 

Attrezzature impiantistiche 

Griglie di ventilazione 
dentro il parco 

182  

Griglie di ventilazione 
perimetro parco 

251  

Griglie di ventilazione 
fronte Hotel San Marco 

62 
 

 

Totale 495 

Accessi ai parcheggi sotterranei 

Rampa  
(proprietà privata) 

  

Scala 6  

Totale 6 

   

TOTALE SUPERFICIE PROGETTO* 7120 

*Nota: è esclusa l’area della rampa 

**Nota: esclusa area griglie fronte san Marco 

conteggiate sotto la voce attrezzature 

impiantistiche 

 

La superficie estesa della Piazza permette di 

avere un’ampia articolazione dei percorsi, che 

si alternano e si snodano all’interno delle 

estese aree verdi, lasciate a prato o 

piantumate. 

Strada 

Percorsi pedonali Rampa di accesso ai parcheggi sotterranei 

Scala parcheggi sotterranei 

Aree verdi 

Aiuole 

Ventilazione parcheggi 

sotterranei 
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TAV.11 

STATO DI DEGRADO AREE PEDONALI  

5 

Lo stato di degrado delle aree verdi e dei percorsi pedonali è in uno 

stadio avanzato, una manutenzione ordinaria non permetterebbe di 

risolvere per esempio gli avvallamenti che danno luogo al formarsi di 

estese pozzanghere soprattutto nella porzione sud della Piazza 

1 2 

3 4 

1 

2 

3 

4 
5 
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TAV.12 

STATO DI DEGRADO AREE CARRABILI  

Anche il degrado relativo ai percorsi 

carrabili di accesso alla piazza, dei 

parcheggi e dei percorsi che portano 

verso questi è diffuso in larga scala, un 

intervento puntuale e localizzato non 

permetterebbe di raggiungere un risultato 

soddisfacente. 

 

È evidente che un intervento di 

manutenzione straordinaria o di recupero 

sia pressoché urgente e necessario. 

6 7 8 9 

8 9 

7 

6 
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 Figura 1 Pavimentazione in 

bitume 
Figura 3 Lastre cementizie Figura 2 Pavimentazioni in porfido Figura 7 Motivo 

geometrico marciapiede 

Via Zelasco. 

Figura 5 e 6 Cordoli in cemento o 

in blocchi prefabbricati 

All’interno della Piazza troviamo l’impiego 

di molteplici materiali, dal cemento, al 

porfido, alle lastre cementizie; gli stessi 

cordoli che delimitano i marciapiedi sono 

realizzati in blocchetti preformati o in 

cemento. 

Una nota di rilievo merita la particolare 

greca ottenuta con l’alternanza di lastre in 

cemento con cubetti di porfido: questo 

motivo si svolge lungo il marciapiede 

verso Via Zelasco. 

 

Bitume 

Porfido 

Rampa di accesso ai 

parcheggi sotterranei 

Scala parcheggi sotterranei 

Aree verdi 

Aiuole 

Ventilazione parcheggi 

sotterranei 

Motivo geometrico 

Lastre cementizie 

TAV.13 

RILIEVO MATERICO  
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TAV.14 

COORDINAMENTI SOTTOSERVIZI 

Come descritto dalle immagini riportate, 

all’interno della Piazza è presente solo il 

servizio di illuminazione pubblica e, in 

corrispondenza della fontana, UniAcque 

ha posizionato un punto di distribuzione. 

 

In posizione limitrofa alla Piazza, si 

trovano invece i servizi di 

teleriscaldamento e distribuzione gas. 

 

In tutta l’area è infine presente la rete di 

comunicazione telefonica del gruppo TIM 

e Vodafone. 

Illuminazione pubblica Distribuzione gas Cabine di trasformazione Enel 15 kV – 0,380 kV e 

linee in cavi esistenti sotterranei e/o aerei 

Distribuzione UniAcque Tracciato integrato Distribuzione teleriscaldamento 
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Le linee guida per il progetto di 

riqualificazione di Piazza della 

Repubblica,  

 

1. La progettazione della piazza dovrà dare 

particolare risalto al tema del verde, 

valorizzando e rinnovando la funzione 

originale di GIARDINO PUBBLICO;  

2. Dovrà essere confermata la presenza di 

nuova area parcheggio nella zona nord 

della piazza con accesso e uscita dalla 

via Brigata Lupi; 

3. La superficie da destinare a parcheggio 

non dovrà essere superiore a quella 

esistente e comunque nella misura non 

superiore a 740mq comprensivo degli 

spazi di manovra; 

4. Lo spazio di circolazione dovrà essere 

tutto alla stessa quota al fine di 

eliminare l’attuale dislivello che esiste 

tra i marciapiedi e la strada prospicente 

le attività economiche sul lato est di 

piazza della Repubblica. Il nuovo spazio 

aperto dovrà consentire una 

permeabilità di percorsi pedonali tra il 

marciapiede di Viale Vittorio Emanuele II 

e il lato opposto della cortina edilizia 

prospiciente lo stesso spazio; 

5. L’accesso da via Zelasco sarà ad uso 

esclusivo delle attività economiche 

presenti con affaccio sulla piazza per il 

carico e scarico delle merci. 

6. Dovrà essere mantenuto uno spazio per 

l’occupazione suolo dell’attuale DEHOR. 

7. Per la realizzazione della piazza si dovrà 

tenere presente di posare una guaina 

aggiuntiva all’’estradosso della soletta 

superiore del parcheggio sottostante. 

TAV.15 

LINEE GUIDA DI PROGETTO  

Edifici 

Percorsi pedonali 
Spazio per occupazione 

suolo per attività 

economica -Dehor 
(posizione esclusivamente 

indicativa non vincolante) 

  

Area Verde Permeabilità 

percorsi pedonali 

Sensi di marcia 

viabilità veicolare 

Viale Vittorio Emanuele II 

 

Parcheggio 

Hotel 

San Marco 
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Quadro economico di progetto, 

A – LAVORI A BASE D’APPALTO 

Importo lavori soggetto a ribasso 1.070.000,00€ 

Oneri per la sicurezza 30.000,00€ 

Totale lavori a base d’appalto 1.100.000,00€ 

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. al 10 % sui lavori a base d’appalto 110.000,00€ 

Allacciamenti e spostamenti sottoservizi 3.000,00€ 

Spese tecniche  250.000,00€ 

Occupazioni aree 3.000,00€ 

Incentivo ex art.113 D.lgs. 50/2016 21.200,00€ 

Imprevisti 12.800,00€ 

Totale somme a disposizione dell’amministrazione 400.000,00€ 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 1.500.000,00€ 

 

Stima parametrica dei costi di progetto,  

 Piazzale 

Alpini, Lotto 1 

Piazzale 

Risorgimento 

Piazza Carrara 

A – LAVORI A BASE 

D’APPALTO 
   

Opere 987.000,00€ 467.083,92€ 463.584,69€ 

Oneri della sicurezza 8.000,00€ 25.622,94€ 12.566,50€ 

    

B – SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

   

I.V.A. al 10 % sui lavori a 
base d’appalto 

99.500,00€ 49.270,69€ 47.615,12€ 

Incentivi 5.970,00€ 4.073,24€ 1.190,38€ 

Spese tecniche e collaudi 4.000,00€ 111.829,13€ 1.190,38€ 

Progetto e direzione lavori 68.515,20€ / 71.687,20€ 

Indagini geologiche 5.500,00€ 5.091,54€ / 

Spostamento impianti e 
allacciamenti 

12.500,00€ 18.936,27€ / 

Imprevisti 9.014,80€ / 2.165,73€ 

    

IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL’OPERA 
1.200.000,00€ 681.907,73€ 600.000,00€ 

    

Costo complessivo 
dell’opera da CME 

987.000,00€ 467.083,92€ 463.584,69€ 

Superficie dell’intervento 7785 m2 2553 m2 3800 m2 

Costo al m
2
 dell’intervento 127 €/m

2
 183 €/m

2
 122 €/m

2
 

    

Prezzo medio al m2 137 €/m2 

Maggiorazione per posa del manto di rivestimento 
dell’estradosso del solaio del parcheggio interrato  realizzato 
con strato di impermeabilizzazione, tessuto non tessuto 
traspirante, guaina bituminosa a protezione del TNT 

27 €/m2 

Stima parametrica al m
2
 dell’intervento di riqualificazione di 

Piazza della Repubblica 

164 €/m
2
 

 

 

Per determinare la spesa dell’intervento da porre a base d’appalto è stato calcolato un costo parametrico 

dell’intervento di riqualificazione al mq.  

Questo è stato ottenuto prendendo in esame i costi sostenuti dal Comune di Bergamo per la realizzazione di tre 

interventi del tutto simili a quello in oggetto di Piazza della Repubblica (7120 m2).  

I tre interventi sono: 

 Piazzale Alpini (lotto 1), con un’estensione di 7785m2 

 Piazzale Risorgimento, con un’estensione di 2553 m2 

 Piazza Carrara, con un’estensione di 3800 m2 

Facendo una media ponderata dei costi al m2 di questi interventi ed aggiungendo un prezzo al m2 per la 

realizzazione di uno strato di impermeabilizzazione a protezione dell’estradosso del solaio di copertura dei 

parcheggi interrati, è stato ottenuto il costo di 164 €/m2, che moltiplicato per l’estensione della Piazza, ha 

permesso di stimare l’importo lavori soggetto a ribasso. 

 

TAV.16 

ANALISI COSTI E QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
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TAV.17 

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA / 

STIMA TEMPO DI RELIZZAZIONE 

Oneri della sicurezza,  

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza da 

non assoggettare a ribasso, sono stati 

considerati: 

 Baracca di cantiere; 

 Bagni chimici; 

 Attività di coordinamento; 

 Dispositivi di protezione collettivi per lo 

sfasamento spaziale delle attività; 

 Mezzi di cantiere; 

 Segnaletica, realizzazione e 

manutenzione della viabilità di cantiere. 

I quali possono essere stimati pari a circa il 2,8% 

dell’importo lavori. 

 

 

 

 

Stima del periodo di riferimento per la 

realizzazione del progetto 

Considerando l’importo lavori sopra espresso e 

un’incidenza percentuale della manodopera 

(ponderata sulle voci d’opera) del 30%, si stima 

una durata del cantiere pari a 1050 U-G. 

Considerando quindi un minimo di due squadre 

operative contemporaneamente impiegate per 

la realizzazione dei lavori, si ha una durata 

complessiva dell’opera di riqualificazione di 

circa 9 mesi. 

 

Per la realizzazione del nuovo spazio di Piazza Repubblica bisogna porre molta attenzione nell’esecuzione dell’opera ed in particolare: 

 Ridurre al minimo i disagi sia ai proprietari del Garage San Marco sia ai suoi potenziali fruitori del garage San Marco, oltre a limitare 

disagi nella circolazione dell’intero quartiere. 

 Ridurre al minimo i disagi alle numerose attività economiche, di cui la maggior parte ubicate sul lato EST della piazza quali ad 

esempio, l’ Hotel Excelsior San Marco, il centro medico Habilita e “i Giardini Resaturant” con il suo dehor di 250mq; l’area di cantiere 

ubicata a Est dovrà essere suddivisa in più lotti consentendo anche la circolazione dei pedoni da via Zelasco a via Brigata Lupi. 

 Si consiglia di iniziare i lavori nel periodo a cavallo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera e di realizzare entro la stagione 

estiva le aree dalla A.1 alla A.9  così da consentire l’apertura del dehor a inizio stagione estiva/ fine periodo scolastico come di 

consuetudine sempre in ragione di limitare i disagi alle attività economiche, i questo caso i Giardini Restaurant.  

 Completare il lotto B che sarà destinata a parcheggio dell’Hotel prima di iniziare il Lotto C  
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TAV.18 

ALLEGATI  

ELENCO ELABORATI GRAFICI ALLEGATI 

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati 

grafici allegati al presente progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 Stato di fatto piano terra; 

 Stato di fatto piano interrato; 

 Ipotesi progettuali indicative. 












