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Premessa 

L’Amministrazione Comunale ha affidato a Piemontecnica Studio Associato l’incarico 

professionale per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica della 

demolizione dell’immobile di via Ponsati n. 76 e della sistemazione dell’area a 

piazzetta e della progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori della sola demolizione 

dell’immobile, con Determina n. 212 del 08-06-2017. 

 

L’edificio oggetto di intervento, disabitato da molti anni, risulta in pessimo stato di 

conservazione; presenta solai pericolanti e lesioni verticali nelle murature pertanto la 

sua demolizione risulta necessaria per la messa in sicurezza della zona e per ridonare 

decoro all’intero isolato. 

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica predisposto è stato presentato in data 

06/02/2018 con protocollo n.1825 e prevedeva la suddivisione dei lavori in due lotti 

funzionali così identificati: 

LOTTO 1: DEMOLIZIONE FABBRICATO, per un impegno di spesa di € 

98.064,44, comprendente le seguenti lavorazioni: 

• spostamento dei sottoservizi presenti e interferenti con le opere di 

demolizione; 

• demolizione del fabbricato esistente con l’impiego di mezzi meccanici con 

mantenimento e consolidamento di due porzioni di muratura in adiacenza ai 

fabbricati limitrofi; 

Prospetto su via Ponsati 
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• realizzazione delle necessarie opere provvisionali atte a garantire la 

sicurezza degli operatori e dei fruitori delle zone limitrofe al fabbricato, 

garantendo il più possibile la continuità di esercizio delle attività presenti in 

via Ponsati (banca, farmacia) e consentendo di realizzare un accesso 

protetto alle abitazioni situate dietro al fabbricato comunale;  

• risistemazione delle facciate degli edifici in aderenza al fabbricato oggetto di 

demolizione; 

• sistemazione provvisoria della piazzetta; 

LOTTO 2: SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA PIAZZETTA, per un impegno 

di spesa di € 30.000,00,  comprendente le seguenti lavorazioni: 

• realizzazione di pavimentazione in blocchetti di porfido della stessa tipologia 

di quelli presenti sui marciapiedi esistenti; 

• la delimitazione del marciapiede a raso con l’impiego di cordoli in pietra della 

stessa tipologia di quelli presenti già impiegati lungo via Ponsati; 

• pavimentazione dei 4 parcheggi con l’impiego dei blocchi similporfido di 

colore rosso come quelli che individuano le aree di parcheggio lungo via 

Ponsati; 

• realizzazione di nuovo impianto di illuminazione della piazzetta; 

• adeguamento impianto di smaltimento acque meteoriche con il 

posizionamento di due caditoie. 

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 25 del 7/03/2018. 

Su indicazione del RUP è stato sviluppato il progetto definitivo/esecutivo del lotto n. 1, 

il quale si compone dei seguenti elaborati. 
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1 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI SPECIFICI 

A completamento delle vigenti normative generali per la progettazione, la sicurezza ed 

igiene sul lavoro e per i LL.PP., sono stati presi in considerazione i seguenti riferimenti 

specifici: 

- UVAL – Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E., Note per la redazione degli studi di 

fattibilità ex delibera CIPE 30.6.99 n.106/99 (Regioni del Sud) ex delibera CIPE 

6.8.99 n.135/99 (Regioni del Centro Nord) – maggio 2000  

Elaborato 01 Relazione generale 

Elaborato 02 Relazione specialistica relativa alla demolizione del fabbricato

Elaborato 03 Dossier fotografico

Elaborato 04

Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera

Elaborato 05 Computo metrico estimativo e quadro economico

Elaborato 06 Piano di manutenzione

Elaborato 07 Cronoprogramma

Elaborato 08 Elenco dei prezzi unitari e analisi

Elaborato 09 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Tavola 01 Inquadramento urbanistico e piano particellare d'espoprio

Tavola 02 Stato di fatto planimetrie

Tavola 03 Stato di fatto sezioni

Tavola 04 Stato di fatto sottoservizi interferenti

Tavola 05 Simulazione tridimensionale delle fasi di demolizione

Tavola 06 Planimetria di progetto a seguito della demolizione del fabbricato

Tavola 07 Particolari costruttivi e sezioni di dettaglio

ELENCO ELABORATI
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- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 

del 19 aprile 2016)  

- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  

- Circolare M.LL.PP. n. 2337 dell' 11.07.1987 

- D.M. LL.PP. 04.05.1990 

- D.M. LL.PP. 18.02.1992 n. 223 

- Circolare LL.PP. n. 2595 del 09.06.1995 

- Circolare LL.PP. n. 2357 del 16.05.1996 

- Circolare LL.PP. n. 4622 del 15.10.1996 

- D.M. 14 gennaio 2008: Norme Tecniche per le Costruzioni. 

- Circolare Ministeriale 2 Febbraio 2009 – n° 617 – “Istruzione per l’applicazione delle 

Norme Tecniche”. 

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

2.1 Caratteristiche dell’edificio e stato di conservazione 

L’edificio è costituito da una pianta a C con il lato più lungo su via Ponsati, tre piani 

fuori terra e nessun piano interrato. I solai sono realizzati per la maggior parte in legno 

tranne due solai costituiti da volte di mattoni situati al piano primo. Le murature portanti 

sono realizzate in vario modo: muratura mista pietra e mattoni, muratura in pietra 

disordinata, mattoni legati con terra e con malta di scarsa consistenza. La copertura è 

a falde inclinate con struttura portante in legno massiccio e coppi di rivestimento. 

L’edificio risulta in pessimo stato di conservazione con solai pericolanti e lesioni 

verticali nelle murature. Come già accennato le somme a disposizione non permettono 

di realizzare tutte le opere di consolidamento e messa in sicurezza che sarebbero 

necessarie prima di demolire l’edificio eseguendo una decostruzione graduale dei vari 

piani. Viene scelta quindi una demolizione controllata tramite l’impiego di idonei mezzi 

meccanici secondo uno schema che minimizzi il più possibile l’impatto sulle aree 

circostanti. Vengono descritte nel paragrafo a seguire le condizioni al contorno che 

caratterizzano l’area di intervento. 
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2.2 Gli edifici limitrofi 

L’edificio confina con 4 edifici: due edifici si affacciano su via Ponsati (Edificio 1 e 

lavanderia) e due edifici sono situati nel cortile interno (un fabbricato adibito a garage 

e l’Edificio 2): 

Si riportano alcune fotografie degli edifici confinanti e si rimanda alle tavole di rilievo 

per maggiori dettagli. 

 

 

 

LAVANDERIA 

PORTICATO EDIFICIO 2 

EDIFICIO 1 

GARAGE 

Edificio 1 
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Lavanderia 

Intercapedine lato Edificio 1 
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Si noti come l’unico accesso agli edifici interni al cortile sia quello di via Ponsati. Date 

le condizioni al contorno le fasi di demolizione sono state elaborate con i seguenti 

obiettivi: 

Edificio 2 Intercapedine Edificio 2-Porticato 

Garage 
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• garantire la sicurezza degli operatori e dei fruitori delle zone limitrofe al 

fabbricato (abitanti delle case vicine, passanti); 

• garantire il più possibile la continuità di esercizio delle attività presenti in via 

Ponsati (banca, farmacia);  

Pertanto sarà necessario ottimizzare i tempi di intervento e realizzare le opere 

provvisionali finalizzate a garantire la sicurezza in ogni fase di demolizione. 

Poiché tutti gli edifici confinanti hanno un’altezza inferiore al corpo di fabbrica da 

demolire sarà necessario realizzare ponteggi con mantovane paramassi che 

proteggano le coperture dei corpi di fabbrica più bassi. Sarà inoltre necessario creare 

un accesso protetto alle abitazioni situate nel cortile in modo che possano essere 

raggiunte durante alcune fasi della demolizione. Infine sarà necessario creare un 

percorso pedonale protetto che garantisca durante le varie fasi di demolizione il 

transito lungo il marciapiede lato ovest in modo da dare continuità alle attività presenti 

quali la banca stessa e la farmacia. Si rimanda alla specifica relazione specialistica 

per la demolizione per i dettagli relativi alla cantierizzazione durante le varie fasi di 

demolizione previste. 

2.3 Situazioni particolari rilevate 

2.3.1 Muro confinante con il garage 

Il muro confinante con il garage non può essere completamente demolito perché le 

travi del tetto del garage e le travi del soppalco interno al garage appoggiano su di 

esso, come illustrato dalle seguenti fotografie: 
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Travi copertura garage che appoggiano sul muro di confine  

Travi soppalco interno garage che appoggiano sul muro di confine  
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Pertanto, verrà demolita la parte di muro che emerge rispetto al colmo del tetto del 

garage oltre 40 cm circa, ma verrà mantenuta la restante porzione. 

Valutate le condizioni del muro, a seguito della demolizione delle altre parti, si 

prevedere un consolidamento dello stesso tramite il posizionamento di rete 

elettrosaldata diam mm 5 10x10, opportunamente fissata al muro e distaccata da 

distanziatori con successiva applicazione del composito tipo Rurewall T strutturale; 

una malta tixotropica ecocompatibile per il ripristino strutturale delle murature con 

elevate resistenze meccaniche, resistenza all’attacco di agenti chimici e ai cicli di gelo 

e disgelo. 

Al di sopra della porzione di muro mantenuta verrà realizzato un cordolo in cls 

opportunamente solidarizzato alla stessa tramite dei 

connettori; si prevede infine la protezione del cordolo dagli 

agenti atmosferici tramite la messa in opera di un faldale in 

rame continuo a seguire il profilo della muratura. 

Considerata la tipologia costruttiva dei muri, in pietrame e 

malta, il profilo laterale dei muri mantenuti verrà realizzato 

seguendo un andamento rastremato dalla testa alla base del 

muro. A lato si riporta un esempio del profilo rastremato a 

seguito di una demolizione di una muratura. 

2.3.2 Muro di confine con la lavanderia 

Sono stati realizzati dei saggi esplorativi per conoscere la stratigrafia del muro di 

confine esistente dai quali è emerso che lo stesso è un tamponamento di spessore 10 
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cm in laterizio. È inoltre presente, tra il muro della lavanderia e il muro perimetrale 

dell’edificio, una intercapedine di circa 5 cm.  

A seguito di un’attenta valutazione si ritiene opportuno procedere, in analogia al punto 

precedente, con il mantenimento della muratura esistente per un’altezza fino a circa 

40 cm oltre la sagoma del tetto della lavanderia. Si prevede quindi: consolidamento 

con malta strutturale armata, cordolo in cls, protezione con faldale in rame, profilo 

laterale rastremato. 

2.3.3 Muro di confine con l’edificio 2 

L’edificio 2, di proprietà dei sig.ri Renato Moda e Monica Ferrero, non presenta 

particolari interferenze in quanto la struttura e il muro di tamponamento confinante 

risulta indipendente dall’edificio comunale oggetto di demolizione. Si precisa che, a 

seguito della demolizione del fabbricato, dovrà essere garantita l’impermeabilità della 

parete e ripristinato un adeguato isolamento termico. Come concordato con 

l’Amministrazione Comunale tale intervento non viene computato tra le opere del 

presente progetto e rimandato a successiva valutazione. 

2.3.4 Proprietà interferente lato garage 

Il garage confinante con l’edificio oggetto di demolizione è collegato con un locale 

cantina fisicamente annesso all’edificio Comunale oggetto di demolizione. Il locale 

cantina e il garage a cui è collegato, censiti al catasto al foglio 1 part.205 sub.4, sono 

di proprietà della sig.ra Monica Ferrero. La proprietà ha espresso la volontà di cedere 

gratuitamente al comune di Volvera la proprietà del locale cantina a condizione che il 

comune si faccia carico delle pratiche di aggiornamento catastale e spese di rogito. 

Con deliberazione di C.C. n.13 del 04/04/2018 il Comune di Volvera ha autorizzato 

l’acquisizione gratuita di tale porzione di fabbricato. 

2.4 Sottoservizi e servizi interferenti 

Nonostante non siano previsti scavi sarà necessario effettuare un controllo sulla 

presenza di eventuali sottoservizi superficiali, (fognatura, linee elettriche, linee 

telefoniche, gas, acquedotto etc). 

Prima di procedere alla demolizione dell’edificio sarà necessario risolvere le 

interferenze con i sottoservizi presenti ovvero: 

1- linea elettrica illuminazione pubblica– ENTE HERA LUCE 



PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO 

Comune di Volvera – Demolizione dell’edificio sito in via Ponsati 76 

Progetto Definitivo/Esecutivo – LOTTO 1 – Relazione generale 

 

pag. 13  

Lungo Po Antonelli, 7 – TORINO   Tel e fax: 011/813.68.28 email: info@piemontecnica.it 

2- linea telefonica aerea - TIM 

3- gas – ITALGAS 

4- acquedotto – ACEA PER CONTO SMAT 

5- fognatura - ACEA PER CONTO SMAT 

Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrata la presenza di una linea elettrica che alimenta 

i due proiettori posti sulla facciata dell’edificio da demolire e di alcuni cavi aerei di linee 

telefoniche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavi Telecom e proiettori 

Cavi Telecom e illuminazione 
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Inoltre alcuni cavi Telecom attraversano l’edificio oggetto di demolizione per 

raggiungere gli edifici posti nel cortile: 

Cavi telecom e proiettore da spostare prima della demolizione 

Cavi Telecom e proiettore da spostare prima della demolizione  
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Cavi Telecom su via Ponsati  

Cavi Enel interno cortile  

Tubazione acqua  
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Per quanto riguarda l’armadietto del gas presente su via Ponsati si prevede di non 

rimuoverlo e di mantenerlo nella stessa posizione anche a seguito della demolizione 

dell’edificio. 

 

Sarà quindi necessario prendere accordi con gli Enti gestori per gestire le interferenze 

rilevate e poter procedere in sicurezza con le operazioni di demolizione. 

In particolare, si evidenzia la necessità di interrompere l’erogazione del gas al 

contatore indicato, oltre alla valutazione dell’alimentazione alle utenze interne al 

cortile, durante le operazioni di demolizione. 

3 Descrizione dell’intervento in progetto 

L’intervento prevede la demolizione del fabbricato secondo le fasi riportate nella 

specifica relazione specialistica allegata al presente progetto. 

A seguito della rimozione delle macerie verranno realizzate le seguenti opere: 

- sistemazione delle murature mantenute secondo le specifiche già indicate 

- predisposizione del cassonetto della piazzetta per successivo lotto di 

completamento 

- sistemazione del marciapiede esistente per adattamento alla nuova configurazione 

degli spazi. Durata dell’intervento 

La durata stimata dell’intervento è pari a 60 giorni naturali consecutivi. 

Armadietto gas da mantenere  

GAS  
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Le interferenze con la viabilità e le ripercussioni con le attività antropiche adiacenti si 

possono riassumere come di seguito: 

 

fase durata 

(gg) 

interferenze 

FASE 1 

Allestimento 

cantiere 

3 -via Ponsati chiusa al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 

-passaggio pedonale nel cortile consentito a fine turno 

- accesso carraio per i garage interdetto 

FASE 2 

Predisposizione 

demolizione 

2 -via Ponsati chiusa al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 

-passaggio pedonale nel cortile consentito a fine turno 

-accesso carraio per i garage interdetto 

FASE 3 

Demolizione 

blocco 1 

2 -via Ponsati chiusa al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 

-passaggio pedonale nel cortile interdetto 

-accesso carraio per i garage interdetto 

FASE 4 

Demolizione 

blocco 2 

3 -via Ponsati chiusa al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 

-passaggio pedonale nel cortile interdetto, riaperto alla 

fine di questa fase 

FASE 5 

Demolizione 

blocco 3 

3 -via Ponsati chiusa al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 

-passaggio pedonale nel cortile consentito 

-accesso carraio per i garage interdetto 

FASE 6 

Demolizione 

blocco 4 

3 -via Ponsati riaperta al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 

-passaggio pedonale nel cortile consentito  

-accesso carraio per i garage interdetto 

FASE 7 

Rimozione 

macerie 

15 -via Ponsati riaperta al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 

-passaggio pedonale e accesso carraio ai garage nel 

cortile consentito  

FASE 8 29 -via Ponsati riaperta al traffico veicolare 

-passaggio pedonale consentito su via Ponsati 
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Sistemazione 

murature e 

piazzetta 

-passaggio pedonale e accesso carraio ai garage nel 

cortile consentito  

 

4 Inquadramento programmatico e territoriale 

L’area di intervento è inquadrata nel foglio 1 part. 204-205 destinazione urbanistica 

BNC4 del PRG Nucleo centrale di antica formazione. L’intervento non presenta alcuna 

incompatibilità con la previsione urbanistica sul P.R.G.C. vigente e con il P.A.I.  

E’ in corso l’iter di variante urbanistica che prevede la trasformazione dell’area di 

intervento in area a servizi. L’approvazione della proposta tecnica del progetto 

preliminare di variante strutturale al P.R.G.C è avvenuta con deliberazione di C.C. n.3 

del 28/02/2018.  

Nel corso dei sopralluoghi effettuati e dai 

colloqui intercorsi con i tecnici 

dell’Amministrazione Comunale, risultano 

in gestione all'Hera Luce s.r.l. gli impianti 

di illuminazione mediante una 

convenzione generale. Sono fuori dal 

presente progetto eventuali adeguamenti 

impiantistici da attuare sui quadri o a 

monte degli stessi per eliminare le 

interferenze presenti. Sono già state 

valutate fra l'Amministrazione e Hera Luce 

le lavorazioni necessarie per rimuovere i punti luce presenti dalla facciata del 

fabbricato in demolizione e la loro collocazione provvisoria in altra posizione in modo 

da garantire anche durante la fase di cantiere l’illuminazione della viabilità pubblica. 

Inoltre si sottolinea che l’Amministrazione Comunale, durante i recenti lavori di 

rifacimento della pavimentazione di via Ponsati, ha posato alcuni corrugati per cavi 

elettrici, come predisposizione per i futuri allacciamenti. 

Schema fasi di demolizione 
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5 Cantierizzazione 

Per la realizzazione dell’opera si prevede la predisposizione di un’area di cantiere che 

verrà messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nelle immediate vicinanze. In 

tale area si posizionerà una baracca di cantiere, si delimiterà la zona con idonea rete 

e si depositerà il materiale necessario per le lavorazioni principali. Il materiale di 

demolizione appena rimosso dovrà essere portato in idonei siti di discarica. 

Come illustrato nei paragrafi precedenti, durante la realizzazione dei lavori si dovrà 

organizzare il cantiere in modo da consentire il transito pedonale lungo via Ponsati 

durante tutte le fasi di lavoro. Il transito veicolare verrà invece bloccato per le prime 

fasi della demolizione. L'area di intervento dovrà sempre essere delimitata da 

recinzioni in lamiera grecata su new jersey in calcestruzzo sia lato strada che lato 

cortile e l’accesso a tale aree sarà riservato solo agli addetti ai lavori. All’interno del 

cortile verrà posizionato un WC chimico ad uso degli operatori. Le arre di cantiere 

dovranno essere illuminate e adeguatamente segnalate lungo tutte le vie di accesso 

secondo quanto verrà prescritto dalla Direzione lavori e dagli uffici comunali. Inoltre la 

chiusura al traffico di via Ponsati dovrà essere segnalata con largo anticipo e su tutte 

le vie circostanti con l’illustrazione dei percorsi alternativi che possono essere seguiti 

per raggiungere le attività presenti lungo via Ponsati. 

6 Espropri ed autorizzazioni 

Per quanto riguarda gli espropri, come anticipato, il locale cantina interferente con le 

operazioni di demolizione, accatastato al foglio 1 part.205 sub.4, è di proprietà della 

sig.ra Monica Ferrero. Riportiamo le visure castali effettuate: 



PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO 

Comune di Volvera – Demolizione dell’edificio sito in via Ponsati 76 

Progetto Definitivo/Esecutivo – LOTTO 1 – Relazione generale 

 

pag. 20  

Lungo Po Antonelli, 7 – TORINO   Tel e fax: 011/813.68.28 email: info@piemontecnica.it 

 



PIEMONTECNICA STUDIO ASSOCIATO 

Comune di Volvera – Demolizione dell’edificio sito in via Ponsati 76 

Progetto Definitivo/Esecutivo – LOTTO 1 – Relazione generale 

 

pag. 21  

Lungo Po Antonelli, 7 – TORINO   Tel e fax: 011/813.68.28 email: info@piemontecnica.it 

 

La proprietà ha espresso la volontà di cedere gratuitamente al comune di Volvera la 

proprietà del locale cantina a condizione che il comune si faccia carico delle pratiche 

di aggiornamento. 
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7 Quadro economico delle opere in progetto 

Nella redazione del computo metrico estimativo per l’individuazione dei prezzi unitari 

si è fatto riferimento, per quanto possibile, ai prezziari della Regione Piemonte edizione 

2016.  Si riporta nel seguito il quadro economico dell’intervento.  
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