


1 –  INTRODUZIONE E SINTESI DELL’ITER PROGETTUALE 

 

L’amministrazione Comunale di Volvera, a seguito del bando della Regione Piemonte 

“Programmazione 2013-14 – Misura 1 – Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da 

destinarsi ad aree mercatali”, ha manifestato la volontà di presentare domanda di finanziamento 

per la “Riqualificazione dell’area mercatale” di Piazza Pertini. Tale necessità è scaturita dal fatto 

che il Comune si è recentemente dotato di Regolamento per il mercato e di Piano Strategico del 

mercato. 

Pertanto, con Determinazione n. 44 del 24/02/2014, ha affidato allo Studio Tecnico Associato 

AS32 (Arch. A. Vergnano, Ing. A. Camelliti, Arch. A. Di Gregorio, Arch. S. Arena, Arch. S. 

Patrucco) l’incarico per la progettazione dell’intervento sopra menzionato, il cui quadro 

economico complessivo risulta di € 300.000,00 dei quali circa € 230.000,00 per lavori a base 

d’asta, compresi i costi della sicurezza. 

 

Le priorità esposte dall’Amministrazione possono essere così riassunte: 

1. adeguamento della rete elettrica ed idrica (posa in opera di torrette e pozzetti a 

scomparsa per l’approvvigionamento elettrico dei banchi del mercato sul perimetro della 

piazza e sulle corsie centrali, punti di approvvigionamento idrico); 

2. realizzazione di una nuova linea di scarico acque reflue per i banchi del pesce, posti 

sull’ultima fila lungo la siepe esistente a separazione con il giardino della casa di riposo; 

3. integrazione dell’illuminazione pubblica lungo il viale verso via Leopardi, da dotarsi di 

lampade a led; 

4. realizzazione di nuova pavimentazione in autobloccanti forati a bordo della pista ciclabile 

lungo in viale verso via Leopardi e lungo l’area a prato presso l’accesso alla piazza da 

via San Giovanni Bosco; 

5. realizzazione di una piastra per il cumulo dei rifiuti differenziati (carta, legno, plastica) in 

modo da facilitarne il recupero presso l’accesso alla piazza da via San Giovanni Bosco; 

6. rifacimento del tappetino bituminoso d’usura su tutta la piazza e sul viale; 

7. ritinteggiatura della corsia della pista ciclabile; 

8. rifacimento e normalizzazione del blocco servizi igienici esistente Ad oggi privi di 

collegamento alla fognatura), da integrarsi con uno spazio eventualmente coperto per 

l’immagazzinamento dei cassonetti dell’umido; 

9. installazione di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, portabiciclette). 

 

Preso atto delle necessità, in data 12/03/2014 i professionisti dello Studio hanno sottoposto 

all’attenzione dell’Amministrazione una prima proposta di riqualificazione della piazza che 

ricalca le necessità sopra esposte. 

L’Amministrazione e il RUP hanno approvato l’impostazione proposta dallo Studio e, nel corso 

della riunione, hanno fornito le seguenti ulteriori indicazioni per affinare il progetto:  

1. limitazione della scarifica alla sola area della pista ciclabile, oggi circa 2 cm più alta 

dell’adiacente area stradale; 

2. incremento dell’arredo urbano. 



Il Progetto Preliminare/Definitivo sviluppato sulla base di queste indicazioni è stato approvato 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 26/03/2014. 

 

In data 30/09/2014, la Regione Piemonte ha trasmesso copia della D.D. n. 610 del 18/09/2014 

contenente l’elenco dei comuni ammessi a finanziamento relativamente alla riqualificazione di 

spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali; tra gli interventi interessati è presente 

anche la riqualificazione dell’area mercatale di Volvera. 

 

 

2 –  IL PROGETTO ESECUTIVO 

 

Il presente Progetto Esecutivo ricalca l’impostazione del Progetto Preliminare/Definitivo 

rivedendo nel dettaglio le opere già comprese nello step progettuale precedente sia dal punto di 

vista grafico che economico, aggiornando i prezzi al Prezzario della Regione Piemonte 2014 

attualmente in vigore.  

Le opere previste possono essere così sintetizzate: 

 

Opere edili 

rifacimento degli strati di finitura della pista ciclabile, consistente in: 

� scarifica della pavimentazione bituminosa per 2 cm di profondità, al fine di portarla al 

livello della pavimentazione stradale adiacente; 

� pulitura della superficie e stesa di emulsione bituminosa; 

� stesa con vibrofinitrice di nuovo tappetino bituminoso d’usura da 3 cm; 

� trattamento superficiale con vernice sintetica resistente alle basse e alte temperature ed 

all'azione aggressiva dei carburanti e lubrificanti, per piste ciclabili, composta da una 

mano di fondo speciale latex acrilico bituminoso premiscelato con sabbia quarzifera e 

due mani di resine elastomeriche acriliche modificate e legate con inerti ad alta 

resistenza all'usura, pigmentate nella massa e stese in opera a leggero rilievo 

antisdrucciolo per colata continua a freddo e livellata con spatole a più passate. 

 

realizzazione di parziale allargamento della pista ciclabile con pavimentazione in masselli 

autobloccanti forati sull’area verde a lato della pista ciclabile, oggi infossata a causa della sosta 

dei veicoli dei banchi del mercato, consistente in: 

� scavo dell’area; 

� delimitazione con posa di cordoli prefabbricati in cls a sezione rettangolare, dimensioni 

10x25 cm; 

� riquadratura degli alberi mantenuti con cordoli come al punto precedente; 

� realizzazione di sottofondo in misto cementato, spessore 20 cm, con predisposizione di 

fori per consentire il veloce drenaggio delle acque superficiali; 

� posa di masselli autobloccanti forati di tipo carrabile, spessore 10 cm, su letto di sabbia 

da 5 cm; 

� riempimento dei fori con terra agraria e semina di prato. 



pavimentazione dell’area di risulta a prato esistente lungo in muro in corrispondenza 

dell’accesso alla piazza da Via San Giovanni Bosco con pavimentazione in masselli 

autobloccanti forati, consistente in: 

� scavo dell’area; 

� delimitazione con posa di cordoli prefabbricati in cls a sezione rettangolare, dimensioni 

10x25 cm; 

� realizzazione di sottofondo in misto cementato, spessore 20 cm, con predisposizione di 

fori per consentire il veloce drenaggio delle acque superficiali; 

� posa delle riquadrature in lastricato di pietra di Luserna, spianata e lavorata a punta fine; 

� posa di masselli autobloccanti forati di tipo carrabile, spessore 10 cm, su letto di sabbia 

da 5 cm; 

� riempimento dei fori con terra agraria e semina di prato. 

 

pavimentazione dell’area presso l’accesso alla piazza da via San Giovanni Bosco per la 

creazione di una piastra per il cumulo dei rifiuti differenziati (carta, legno, plastica)  e di una 

piazzetta attrezzata pedonale da utilizzare anche come area informativa, consistente in: 

� rifilatura dell’asfalto; 

� scavo dell’area; 

� delimitazione con posa di cordoli prefabbricati in cls a sezione rettangolare, dimensioni 

10x25 cm; 

� realizzazione di sottofondo in misto cementato, spessore 20 cm, con predisposizione di 

fori per consentire il veloce drenaggio delle acque superficiali; 

� posa delle riquadrature in lastricato di pietra di Luserna, spianata e lavorata a punta fine; 

� messa in quota dei pozzetti esistenti; 

� formazione di pavimentazione in cubetti in porfido ricostruito, tipo porfidbloc, a base di 

composto cementizio e graniglie di cava spessore 8-10 cm, con sfaccettature "a spacco" 

e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo, posti in 

opera con metodo a martello, su letto di sabbia da 4 cm, compresa la sigillatura dei 

giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante 

e lavaggio finale; 

� realizzazione di un armadietto contenente gli attacchi per l’approvvigionamento elettrico 

dei banchi del mercato, realizzato in blocchi di cls facciavista e colorati in massa, con 

ante in lamiera d’acciaio zincato e verniciato e copertina in lastra di pietra di Luserna da 

4 cm, bocciardata ed a spigoli smussati. 

� nuovo arredo urbano. 

 

pavimentazione della piazza e del viale verso via Leopardi, consistente in: 

� riempimento del cedimento esistente in corrispondenza dell’ingresso da via San 

Giovanni Bosco con tout-venant per ripristini steso a mano; 

� pulitura della superficie e stesa di emulsione bituminosa; 

� messa in quota dei pozzetti e delle caditoie esistenti; 

� stesa con vibrofinitrice di nuovo tappetino bituminoso d’usura da 3 cm. 



 

rifacimento completo della pavimentazione e del cassonetto stradale in un tratto di circa 25x5 m 

presso i banchi del pesce, al fine di creare una piastra in contropendenza che convogli le acque 

verso la nuova canaletta di raccolta; comprendente: 

� rifilatura dell’asfalto; 

� scavo dell’area; 

� formazione del cassonetto stradale in misto granulare anidro ben rullato da 20 cm; 

� stesa di sottofondo in tout-venant da 8 cm; 

� stesa con vibrofinitrice di nuovo tappetino bituminoso d’usura da 3 cm. 

 

rifacimento del blocco servizi igienici con n. 2 wc divisi per sesso ad uso degli operatori del 

mercato e n. 1 wc pubblico a norma disabili, consistente in: 

� demolizione del fabbricato esistente; 

� demolizione dei pavimenti, del sottofondo esistenti; 

� demolizione della rampa attualmente utilizzata per l’accesso al wc per disabili e della 

piastra d’ingresso degli atri servizi; 

� recupero dei serramenti e stoccaggio in area indicata dall’Amministrazione; 

� taglio di un tratto di siepe e rimozione della recinzione verso il giardino della casa di 

riposo per consentire un piccolo allargamento; 

� realizzazione di vespaio aerato in elementi in plastica riciclata (igloo) da 10 cm posati su 

getto di pulizia da 5 cm e irrigiditi con getto di cls armato con rete elettrosaldata; 

� realizzazione di struttura in muratura portante in blocchi di cls da 25 cm, idrorepellenti, 

facciavista e colorati in massa; 

� tramezzi interni in blocchi di cls forati da 8 cm; 

� intonacatura del soffitto e tinteggiatura con idropittura a base di resine sintetiche; 

� realizzazione di sottofondi cementizi da 8 cm con sovrastante pavimento in piastrelle di 

gres fine porcellanato certificate R10 secondo la norma DIN 51097; 

� realizzazione di rivestimenti fino all’altezza di 2 m in piastrelle di gres fine porcellanato; 

� posa di porte in acciaio zincato e verniciato, nelle dimensioni 90x210 cm e 70x210 cm; 

in particolare, le due porte interne da 70x210 cm che danno accesso ai wc degli 

operatori sono sollevate da terra di 10 cm per favorire le operazioni di pulizia; 

� posa di finestre apribili a vasistas dotate di telai in alluminio verniciato a TT e 

vetrocamera bassoemissivo dotato di lastra esterna del tipo stampato C, protette 

dall’esterno da inferriate in acciaio zincato e verniciato; 

� davanzali interni ed esterni in lamiera d’acciaio 6/10, zincata e verniciata; 

� installazione degli apparecchi sanitari, tutti di tipo sospeso per favorire le operazioni di 

pulizia, inclusi accessori per disabili; 

� impermeabilizzazione del tetto piano mediante creazione di massetto delle pendenze in 

cls, stesa a caldo di doppia guaina bituminosa armata da lasciare a vista, di cui la 

seconda autoprotetta con scaglie di ardesia; 

� tubi pluviali in acciaio zincato e verniciato con gambale h 150 cm in ghisa catramata. 

Inoltre, risulta necessario realizzare una nuova rampa di accesso, comprendente: 



� costruzione dei muretti in c.a. di contenimento, larghezza 15 cm; 

� realizzazione di sottofondo in misto cementato, spessore 20 cm; 

� formazione di pavimentazione in cubetti in porfido ricostruito, tipo porfidbloc, a base di 

composto cementizio e graniglie di cava spessore 8-10 cm, con sfaccettature "a spacco" 

e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo, posti in 

opera con metodo a martello, su letto di sabbia da 4 cm, compresa la sigillatura dei 

giunti con miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a mezzo piastra vibrante 

e lavaggio finale; 

� installazione di parapetto costituito da pannello grigliato elettrosaldato a maglia 62x124 

mm, con profilo verticale e cornice in piatto 25x2,5 mm (interasse 62 mm), collegamenti 

in tondo orizzontale ∅ 5 (interasse 124 mm), fissato con bulloneria in acciaio inox ai 

montanti in scatolato 40x40 mm, spessore 2,9 mm, il tutto zincato a caldo e verniciato a 

polveri epossidiche; fissato mediante piastre tassellate al muretto in c.a. 

Infine, si prevede di realizzare un’area pavimentata coperta da una tettoia per lo stoccaggio dei 

bidoni dell’umido dotata di recinzione verso il giardino della casa di riposo, comprendente: 

� una piastra pavimentata in cubetti in porfido ricostruito spessore 8-10 cm, tipo porfidbloc, 

su sottofondo in misto cementato da 20 cm in corrispondenza della platea di fondazione 

e su fondazione da marciapiede (10 cm di sottofondo cementizio su 10 cm di ghiaia) 

nella restante parte, delimitata da cordoli prefabbricati in cls a sezione rettangolare, 

dimensioni 10x25 cm; 

� struttura in legno lamellare ed acciaio; 

� copertura in lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato protetta nella faccia 

superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato e da una 

lamina di alluminio goffrato e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile 

e da una lamina di alluminio come sopra; 

� scossaline e lattonerie in acciaio zincato verniciato; 

� tubi pluviali in acciaio zincato e verniciato con gambale h 150 cm in ghisa catramata; 

� realizzazione di muretto in c.a. di altezza fuori terra 50 cm verso il giardino della casa di 

riposo, sormontato da recinzione di altezza 150 cm ad esso fissata mediante piastre 

tassellate, costituita da pannello grigliato elettrosaldato a maglia 62x124 mm, con profilo 

verticale e cornice in piatto 25x2,5 mm (interasse 62 mm), collegamenti in tondo 

orizzontale ∅ 5 (interasse 124 mm), fissato con bulloneria in acciaio inox ai montanti in 

scatolato 40x40 mm, spessore 2,9 mm, il tutto zincato a caldo e verniciato a polveri 

epossidiche. 

 

rifacimento di n. 4 armadi esistenti per l’approvvigionamento elettrico ed idrico dei banchi del 

mercato, consistente in: 

� demolizione della muratura esistente e rimozione delle ante e copertine metalliche; 

� realizzazione di nuova struttura in blocchi di cls idrorepellenti, facciavista e colorati in 

massa, spessore 12 cm, installazione di nuove ante in lamiera d’acciaio zincato e 

verniciato e collocamento in opera di copertina in lastra di pietra di Luserna da 4 cm, 

bocciardata ed a spigoli smussati. 



 

tracciamento della segnaletica orizzontale, comprendente: 

� linea continua di delimitazione della pista ciclabile; 

� scritta STOP; 

� demarcazione completa di parcheggio per n. 1 disabile; 

� tracciamento di circa 120 stalli di sosta; 

� tracciamento degli angoli di delimitazione dei n. 61 posti dei banchi del mercato. 

 

opere di sistemazione a verde, consistenti in: 

� abbattimento di n. 4 essenze arboree lungo il viale verso via Leopardi, al fine di 

consentire una più agevole installazione dei banchi del mercato, inclusa la rimozione 

della ceppaia; 

� la formazione di prato in corrispondenza delle nuove aree pavimentate con masselli 

autobloccanti forati, inclusa la fornitura e stesa di terra agraria. 

 

installazione di arredo urbano, comprendente: 

� n. 3 panchine in legno a 3 assi tipo Torino, da collocarsi nella piazzetta attrezzata in 

corrispondenza dell’ingresso alla piazza da Via San Giovanni Bosco e lungo la pista 

ciclabile; 

� n. 4 cestoni portarifiuti cilindrici in acciaio zincato e verniciato, da distribuire nella piazza; 

� n. 3 rastrelliere portabiciclette in acciaio zincato verniciato, per n. 12 biciclette 

complessive, da collocarsi presso la pista ciclabile e nella piazzetta attrezzata in 

corrispondenza dell’ingresso alla piazza da Via San Giovanni Bosco; 

� n. 1 fontanella in fusione di ghisa verniciata, con vasca di raccolta e griglia, fissata a 

terra su predisposta base in calcestruzzo e collocata nelle vicinanze dei servizi igienici; 

� n. 6 paletti dissuasori tipo "citta di Torino" in ferro tubolare diametro 76 mm, zincati e 

verniciati, fissati a terra su predisposta base in calcestruzzo e collocati nella piazzetta 

attrezzata in corrispondenza dell’ingresso alla piazza da Via San Giovanni Bosco a 

protezione dei pedoni. 

 

 

Opere strutturali 

Le opere strutturali in progetto riguardano la realizzazione del manufatto dei servizi igienici e 

consistono nella realizzazione di una platea di fondazione spessa 25 cm su cui sono poggiate le 

strutture verticali costituite da elementi in muratura portante semipiena spessa 25 cm.  

Il solaio è in latero-cemento gettato in opera dello spessore complessivo di 16 cm (12+4). 

La zona di deposito rifiuti è coperta da una tettoia con struttura in legno lamellare incollato 

costituita da travi e pilastri a sezione rettangolare 20x15 cm.  

Le travi sono collegate mediante carpenteria metallica alla struttura in muratura.  

 

 

 



Impianti idricosanitari e fognari 

Gli interventi previsti possono essere così sintetizzati: 

� creazione di nuovo punto di adduzione idrica con fontanella in fusione di ghisa verniciata 

presso i servizi igienici; 

� realizzazione di punti adduzione idrica (solo fredda) per i servizi igienici mediante tubazioni 

in metalplastico multistrato opportunamente isolate e dotate di cavo scaldante per evitarne 

il congelamento invernale. La rete è derivata da quella esistente. 

� nuovo collettore di fognatura nera per la raccolta delle acque reflue provenienti dalla zona 

dei banchi del pesce (raccolti con canale in calcestruzzo grigliato C250) e dai nuovi servizi 

igienici in PVC rigido per fognature serie SN; 

� allacciamento alle condotte di acque bianche esistenti dei pluviali del blocco servizi igienici. 

 

Impianti elettrici e speciali 

� esecuzione dei cavidotti interrati per l’alloggiamento dei conduttori (multipolari FG7(0)R, 

sezione di 25 mm2 per le linee mercatali e 10 mm2 per l’illuminazione) entro tubi in PE 

corrugato De110 a parete interna liscia interconnessi mediante pozzetti in calcestruzzo 

vibrocompresso dotati di chiusini carrabili in ghisa; 

� posa in opera di n. 15 pozzetti con chiusino ribaltabile in ghisa per l’approvvigionamento 

elettrico dei banchi del mercato collocati sul perimetro della piazza e sulle corsie centrali, 

costituiti da un numero variabile (da 4 a 6) di prese di tipo interbloccato IEC309 da 16A  

� posa in opera di n. 4 pali in acciaio zincato a sezione circolare, altezza 7 m, dotati di 

lampade a led, per l’illuminazione del viale verso via Leopardi; 

� realizzazione dei quadri elettrici di protezione delle linee (mercatali e illuminazione) in 

prossimità dei relativi contatori; 

� realizzazione di impianto elettrico interno del blocco servizi igienici (costituito da 

lampade 1x18 W, tubolari a fluorescenza); 

� realizzazione di nuovo punto di approvvigionamento elettrico per i banchi del mercato in 

corrispondenza della piazzetta pedonale su via san Giovanni Bosco. 

 

 

 

3 –  COSTO DELL’INTERVENTO E QUADRO ECONOMICO 

I computi metrici possono essere così riassunti: 

 

1 Opere edili € 118.566,46 

2 Opere strutturali € 7.786,72 

3 Impianti idricosanitari e fognari € 11.088,15 

4 Impianti elettrici e speciali € 99.801,05 

 Totale lavori € 237.242,38 

5 Oneri di sicurezza aggiuntivi € 3.849,18 

 Totale importo a base d’asta € 241.091,56 



 

Gli importi sono stati calcolati utilizzando il Prezzario 2014 della Regione Piemonte e, per le voci 

mancanti, per mezzo di analisi prezzi. 

 

Tali costi determinano il seguente quadro economico, fornito anche in documento separato: 

 

 

                        Quadro Economico              

A Importo delle opere in appalto, IVA esclusa € 241.091,56 

   di cui 

A.1 Opere soggette a ribasso € 187.919,69 

A.2 Costo del personale non soggetto a ribasso € 49.322,69 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.849,18 

Totale delle opere in appalto € 241.091,56 

B Somme a disposizione della S.A. per: 

B.1 IVA sulle opere al 10% € 24.109,16 

B.2 Spese tecniche: 

Progettazione esecutiva e CSP, da aggiornare € 4.316,02 

Direzione Lavori e CSE € 16.000,00 

Incentivi al RUP (art. 92 D.Lgs. 163/06) 15% del 2% di A € 723,27 

B.3 Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) € 812,64 

B.4 IVA su spese tecniche (22% di B.2+B3 al netto Incentivi RUP) € 4.648,31 

B.5 Fondo per accordi bonari (3% di A) € 7.232,75 

B.6 Imprevisti e arrotondamenti, IVA inclusa € 1.066,30 

Totale somme a disposizione € 58.908,44 

Totale quadro economico € 300.000,00 
 


