


1. Premessa 

 

Il Sottoscritto APRILE Ing. Carlo, iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cuneo al n. A1463, con studio in Saluzzo, Corso Mazzini n. 34, a 

seguito dell’incarico affidatogli dal Comune di Volvera (TO), Det. n. 266 del 

25.07.2016, inerente l’intervento di progettazione dei lavori in oggetto da eseguirsi 

presso il fabbricato ospitante il Centro sociale della frazione Gerbole di Volvera, 

redige la presente quale elaborato facente parte del progetto esecutivo, ai sensi 

dell’Art 23 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 – “Codice degli appalti pubblici e dei 

contratti di concessione”. Il documento a seguire riporta, i criteri utilizzati per le 

scelte progettuali, per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza 

e, attraverso riferimenti agli elaborati grafici, l'individuazione delle caratteristiche 

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da 

realizzare e le relative stime economiche. 

 

2. Inquadramento generale e stato di fatto 

 

L’area in cui risulta situato il fabbricato oggetto di intervento si trova nella zona 

periferica a Sud della Frazione Gerbole, Via Gerbole n. 11, a Nord del Comune di 

Volvera. Il sito risulta in zona pianeggiante ad una quota altimetrica di circa m 251 

s.l.m. 

 

 
Foto n. 1: Prospetto oggetto di intervento 
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Il “Centro sociale” al proprio interno ospita: al piano semi-interrato magazzino 

concesso in uso all’associazione “Sagra Campagnola”, al piano rialzato locali 

concessi in uso all’associazione anziani e pensionati Gerbole e Zucche ed al piano 

primo locali concessi in uso all’associazione carabinieri in congedo ed a studio 

medico e pediatrico. 

Il fabbricato risulta edificato intorno alla fine degli anni ’70, presenta n. 2 piani fuori 

terra, oltre piano seminterrato, ed ha pianta rettangolare di dimensioni pari a circa m 

14,00x11,00. Le strutture portanti risultano in c.a. normale in opera o in strutture 

latero-cementizie e consistono in: fondazioni, muri controterra, pilastri, 

orizzontamenti e copertura; quest’ultimo risulta con n. 2 falde e manto in tegole di 

laterizio. 

Le pareti esterne dell’edificio sono intonacate a calce e tinteggiate colore bianco 

oppure rivestite in mattoni “paramano”; gli infissi ed i serramenti esterni risultano in 

legno. 

La pensilina posta sopra l’ingresso dell’edificio è realizzata in legno con manto in 

tegole di laterizio. 

Le ringhiere poste sulla scala e sul pianerottolo di accesso all’edificio sono 

realizzate in acciaio mediante elementi prismatici verticali e tinteggiate in verde. 

 

L’intervento previsto in progetto prevede l’installazione, presso il prospetto Nord del 

fabbricato, di nuova piattaforma elevatrice, connessa a scala e struttura in acciaio 

con piani di sbarco al livello del piano rialzato e del piano primo, al fine di eliminare 

le barriere architettoniche ed assicurare l’accessibilità a tutti i piani della struttura 

comunale. 

 

2. Descrizione sommaria dell’intervento 

 

2.1. Opere in progetto 

 

L’intervento di installazione di piattaforma elevatrice deriva dalla necessità di 

assicurare e facilitare l’accesso all’intera struttura a persone disabili e/o anziane, 

eliminando le barriere architettoniche attualmente presenti nell’edificio in conformità 

all’Art. 82 del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamenti in materia edilizia”. 

Per la realizzazione delle opere previste risulta necessario eseguire le seguenti 

operazioni: 

- demolizione della scala esistente in c.a. e della pensilina posta sull’ingresso; 

- scavo per realizzazione delle fondazioni di scala, struttura in acciaio con piani di 

sbarco al livello del piano rialzato e del piano primo e piattaforma elevatrice; 
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- posa in opera della scala e dei pianerottoli di sbarco; 

- posa in opera della piattaforma elevatrice. 

 

 
Foto n. 2: Indicazione zona di installazione piattaforma elevatrice 

 

 
Foto n. 3: Vista interna atrio di ingresso al piano rialzato 

 

Per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, 

funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare si rimanda alle tavole progettuali. 
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Si prevede di posizionare la piattaforma esternamente all’edificio, collegata ai 

pianerottoli di sbarco in progetto, come individuato con la freccia nella Foto n. 2. 

 

2.2. Correlazione dei lavori da eseguire con il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 

 

I lavori rientrano tra i lavori di cui all’allegato X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

quindi nel caso dei lavori in oggetto, ricorrendo per essi le condizioni previste dalla 

casistica del decreto legislativo stesso, dovranno essere attivate le prescrizioni e le 

procedute relative alla sicurezza nei cantieri mobili. 

Con la convenzione d’incarico, il Comune di Volvera ha conferito allo scrivente la 

nomina di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 

dell'opera (Coordinatore per la progettazione) e di coordinatore in materia di 

sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (Coordinatore per la 

esecuzione dei lavori). 

Il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto durante la progettazione esecutiva 

dell’opera, sarà steso in base alle disposizioni di legge. 

Gli oneri della sicurezza risulteranno comprensivi, per tutta la durata delle 

lavorazioni previste in cantiere, dei seguenti costi: 

 apprestamenti previsti nel PSC; 

 misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti per lavorazioni interferenti; 

 impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

 misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

I suddetti costi sono contenuti, nel computo metrico estimativo, all'interno della voce 

oneri per la sicurezza. L'ammontare complessivo dei costi per garantire le 

condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative, ammonterà 

presumibilmente a circa € 2´433,15. 

 

2.3. Durata dei lavori e cronoprogramma delle fasi attuative 

 

Il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 120 gg. naturali e consecutivi, come 

specificatamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto; essi saranno decorrenti 

dal giorno di consegna dei lavori o dall’ultimo verbale di consegna parziale ai sensi 

dell’art. 107 comma 5 del Dlg 50/2016 e s.m.i. 

Il cronoprogramma (Tav. D.8) sarà allegato all’elaborato Tav. D.5 – Piano di 

sicurezza e coordinamento (Art. 10 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81). 
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L’esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto del cronoprogramma dei lavori di 

progetto o, sempre nel rispetto del termine di esecuzione, in base al piano 

presentato dall’appaltatore ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 207/10 e s.m.i. 

 

3. Descrizione delle scelte tecniche di progetto 

 

3.1. Indagini svolte 

 

L’intervento in oggetto, essendo relativo a lavori da eseguirsi su un fabbricato 

esistente, ha comportato la necessità di specifiche indagini di natura funzionale, 

strutturale e geometrica dell’edificio su cui si interviene. A seguire sono descritte in 

sintesi le indagini effettuate: 

- rilievo ed osservazioni sull’area circostante il sito oggetto di intervento; 

- rilievo architettonico plano-altimetrico della struttura esistente: 

- rilievo fotografico; 

- raccolta di materiale tecnico. 

 

3.2. Scelte tecniche di progetto 

 

Gli interventi previsti nel progetto sono dettagliatamente descritti dalla tavola Tav. 3 

e 4 allegata al progetto. 

Il prospetto su cui si procederà all’esecuzione dell’intervento, ha dimensione pari a 

circa 11,00 m ed altezza alla gronda pari a circa 7,50 m. 

 

La realizzazione dei lavori richiederà l’esecuzione di un insieme sistematico di opere 

edili quali: 

 demolizione scala e pianerottolo di accesso al piano rialzato, costruita in c.a., 

con rimozione e smaltimento macerie; 

 rimozione e smaltimento di strutture metalliche (parapetti); 

 eliminazione pensilina d’ingresso; 

 rimozione di n. 1 serramenti finestrati, compresi i rispettivi cassonetti ospitanti gli 

avvolgibili; 

 realizzazione di scavo e costruzione fondazioni in c.a., valutando con attenzione 

la presenza di eventuali sottoservizi (fognatura, cavi elettrici, ecc.) e prevedendo 

la loro successiva deviazione; 

 posa di nuova scala e pianerottoli di sbarco coperti al piano rialzato ed al piano 

primo, realizzata in carpenteria metallica, acciaio S235 (EN 10025-2), con 

pavimentazione realizzata in grigliato tipo “Orsogrill”, elettrosaldati zincati tipo 

15x76 e 30x2, e parapetti in struttura metallica (larghezza rampa 1,20 m e 
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dimensioni pianerottoli 2,60 x 1,60 m), con ripristino della pavimentazione pre-

esistente ove necessario; 

 posa di piattaforma elevatrice, comprensiva di incastellatura metallica per 

esterno, dimensioni interne 1750 x 1400 mm, altezza 7500 mm (da verificarsi in 

cantiere). La struttura sarà da ancorare all’edificio esistente. 

La tipologia di impianto prevista sarà una piattaforma elevatrice automatica, 

portata 400 kg, n. 4 persone, n. 1 accessi, n. 3 fermate (piani terra, rialzato e 

primo), velocità 0,15 m/s, vano corsa 1650 x 1700 mm, corsa 4500 mm, testata 

3000 mm, fossa 200 mm, porte telescopiche a n. 2 ante, luce netta 800x2000 

mm, azionamento oleodinamico in taglia, forza motrice corrente 220 V monofase 

50 Hz e quadro di controllo. Il quadro di controllo viene posizionato al piano terra, 

adiacente al vano della piattaforma elevatrice. 

 

 
Foto n. 4: Quadro di controllo della piattaforma elevatrice 

 

L’incastellatura prevista sarà tipo “CAST serie 1000” per esterno, avente 

tamponamento su n. 4 lati, con cristalli trasparenti stratificati di sicurezza, 

trattamento anticorrosivo e verniciatura di tutte le parti della struttura con vernice 

poliestere, colore Ral a scelta.  

 realizzazione di cavidotti, dal vano ascensore al locale della macchina; 

 realizzazione copertura del vano ascensore e del pianerottolo al piano primo con 

opportune pendenze e scarichi di gronda in lamiera; 

 apertura vano porta al piano primo con relativo ripristino delle murature; 

 la fornitura e posa di serramento di chiusura con pareti vetrate sul pianerottolo al 

piano primo. 

 

Come illustrato in precedenza si prevede di rimuovere la pensilina posta sopra 

l’ingresso esistente (struttura in legno con manto in tegole di laterizio) realizzando 
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una nuova struttura che costituisce accesso e sbarco per la piattaforma elevatrice, il 

quale sarà un telaio in acciaio, progettato utilizzando profili HEA 140, IPE 200 e IPE 

80, a cui fissare il nuovo manto di copertura a pannelli in lamiera di acciaio, aventi 

colorazione a scelta della committenza; alle lastre di copertura si dovrà provvedere 

al fissaggio di elementi fermaneve. 

 

 
                                  Foto n. 5: Elementi fermaneve (tipologia di riferimento) 

 

Nella progettazione degli elementi costituenti le lastre di copertura si è presa a 

riferimento la tipologia dei prodotti offerti dalla Isolpack S.p.A. Nel progetto si 

prevede di utilizzare pannelli tipo R/W 1000, preverniciati su ambo i lati in modo da 

risultare rifiniti a vista anche sul lato inferiore. Tali pannelli hanno larghezza 1000 

mm e spessore 0,6 mm. 

 

 
Foto n. 6: Valori tabellari di riferimento 
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E’ prevista la realizzazione di una fossa per la piattaforma elevatrice da realizzarsi 

mediante basamento in conglomerato cementizio armato tipo C25/30. Il basamento 

sarà da costruire, previo getto di pulizia di spessore minimo 10 cm, con spessore 25 

cm. Le strutture saranno armate mediante rete, creata con barre in acciaio tipo 

B450C avente diametro 10 mm. Il passo secondo cui dovranno essere poste in 

opera è indicato nelle tavole di progetto.  

E’ prevista la realizzazione di fondazioni per la struttura in acciaio di scala e 

pianerottoli da realizzarsi mediante travi in conglomerato cementizio armato tipo 

C25/30. Le travi saranno da realizzare, previo getto di pulizia di spessore minimo 10 

cm, con spessore 40 cm. Le strutture saranno armate mediante barre correnti 

sagomate e rete di staffe create con barre in acciaio tipo B450C aventi diametro 8 

mm e 12 mm. Il passo secondo cui dovranno essere poste in opera è indicato nelle 

tavole di progetto. Durante l’esecuzione delle opere di scavo dovrà essere valutata 

con attenzione la presenza di eventuali sottoservizi (fognatura, scarichi, ecc.) e 

prevista la loro successiva deviazione. 

 

I calcoli delle strutture sono eseguiti in conformità alle vigenti Norme Tecniche sulle 

Costruzioni, emanate dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero 

dell’Interno e con il Dipartimento della Protezione civile, ai sensi della legge 5 

Novembre 1971 n.1086, della legge 2 Febbraio 1974 n. 64, del D.P.R. 6 Giugno 

2001 n. 380 e della legge 27 Luglio 2004 n.186, tenendo presenti le caratteristiche 

e le qualità dei materiali da impiegarsi nelle opere da costruire. Nei calcoli delle 

strutture si tiene in considerazione la riclassificazione sismica (Deliberazione della 

Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 “Aggiornamento e adeguamento 

dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006”) per 

la quale il Comune di Volvera risulta inserito in una zona sismica 3. 

 

La struttura comprendente scala di accesso ed i n. 2 pianerottoli di accesso 

all’edificio (piano rialzato e piano primo) saranno composti da n. 4 pilasti in acciaio 

con profilo HEA 140 che fanno da supporto ai pianerottoli constituiti da n. 4 travi in 

acciaio con profilo IPE 200. 

La scala di accesso sarà realizzata mediante n. 2 cosciali in acciaio, di dimensione 

200x20 mm, in cui vengono inseriti n° 8 gradini metallici, che saranno da collegare 

a trave IPE 200, costituente il pianerottolo. 

La pavimentazione dei pianerottoli di sbarco ed i gradini saranno in grigliato tipo 

“Orsogrill” elettrosaldati zincati tipo 15x76, 30x2, prevedendo un l’installazione di 

sistema tipo “Antivertigine No Panic”. Tale sistema, grazie alla particolare sagoma 

del profilo, consente una totale schermatura mantenendo le caratteristiche di 

permeabilità all’aria tipiche del grigliato. Il gradino dovrà rispondere alle normative 



STUDIO TECNICO APRILE Ing. Carlo – GRASSERO Arch. Roberto 
Corso Mazzini, 34 12037 SALUZZO 

Tel. 0175 277984 – Fax 0175 232014 – e-mail: carloap@tiscali.it 
____________________________________________________________________________________________ 

9 

antiscivolo vigenti e la stessa tipologia dovrà riguardare anche pianerottoli ed 

eventuali altri piani di calpestio. Per la composizione dei pianerottoli il sistema 

prevede l'utilizzo di un pannello iniziale, dotato di rompi visuale, e di un numero 

variabile di pannelli ad incastro fino al raggiungimento della lunghezza desiderata. Il 

sistema di giunzione fra i vari pannelli è ottenuto mediante incastro a "coda di 

rondine" delle cornici. Questa soluzione permette di mantenere un effetto di 

continuità visiva fra i pannelli accostati nascondendo di fatto i punti di giunzione. 

 

 
Foto n. 7: Sistema tipo “Antivertigine No Panic” 

 

Il vano ascensore sarà costituito da un castelletto metallico ancorato alla struttura 

del fabbricato. Esso sarà costituito da profili in lamiera zincata preverniciata 

costituenti una struttura modulare che garantisce adattabilità a qualunque tipo di 

progetto di piattaforma elevatrice. La tipologia prevede un sistema di fissaggio della 

tamponatura che permette il filo liscio e continuo interno senza necessità di doppia 

pannellatura, conferendo alla struttura un aspetto pulito ed elegante anche 

internamente. 

Tale tipologia prevede la verniciatura a polveri presentando una gamma di vernici 

ad effetto anticato, in cui le tonalità di colore disponibili sono quelle previste dalla 

scala Ral oppure possono essere forniti grezzi (zincati) da rifinire; si sottolinea 

comunque che la scelta della tonalità sarà a discrezione della committenza, con il 

supporto della Direzione lavori. La verniciatura a polveri poliestere per esterno su 

lamiera zincata garantisce un alto standard di resistenza alla corrosione. 

 

4. Quadro tecnico economico del progetto 

 

La stima presunta dei costi di progetto per la realizzazione delle opere è realizzata 

mediante la redazione di un computo metrico estimativo di tutte le fasi operative del 

progetto. 

 

Demolizioni e rimozioni €   1.002,06 

Scavi e rinterri €      327,46 
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Opere da fabbro € 14.031,85 

Opere da lattoniere e idraulico €      538,55 

Opere strutturali in c.a. €      812,96 

Opere edili/manutenzioni/ripristini €      129,77 

Serramenti €   1.014,01 

Piattaforma elevatrice € 32.835,20 

Totale (comprensivi di oneri per la sicurezza, esclusa IVA) € 50.691,86 

 

Importo dei lavori soggetto a ribasso                                                      € 48.258,71 

Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso                                              €   2.433,15 

Totale                                                                                                     € 50.691,86 

 

Spese tecniche per la progettazione €   6.550,00 

Collaudo opere strutturali €   1.200,00 

CNPAI 4% €      310,00 

Imponibile IVA 22% €   8.060,00 

Imponibile IVA 4% € 50.691,86 

IVA 22% €   1.773,20 

IVA 4% €   2.027,67 

Accantonamento per accordi bonari (importo lavori x 3%) €   1.520,76 

Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazioni €      579,91 

Imprevisti €      346,60 

TOTALE € 65.000,00 

 

 

Saluzzo, 14/11/2017 

 


