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PREMESSA 

Premesso che: 
- in data 23/02/2018 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.lgs 50/2016 e smi al fine di individuare un contraente per l’affidamento 
dell’incarico professionale in oggetto; 

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici n. 91 del 14/03/2018 è stato 
conferito alla Società Progeca s.r.l., con sede a Caluso (TO) in via Piave n.178, l’incarico di 
progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza, dei “lavori di realizzazione del nuovo magazzino comunale 
della protezione civile” (CIG ZA0224F488); 

- con D.C.C. n.38 del 24/09/2018 è stata redatta la Variante allo Strumento Urbanistico ai 
sensi dell’art.19 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 17 bis c.6 della L.R. 56/77 a seguito 
dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica che prevedeva l’utilizzo di 
parte del terreno di proprietà come “Area per attrezzature di servizio –S”; 

- con D.G.C. n.130 del 14/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo; 
tutto ciò premesso, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati, del rilievo topografico e dei rapporti 
intercorsi con il Responsabile del Procedimento, lo scrivente ha sviluppato il presente progetto 
esecutivo così come meglio esposto nei paragrafi seguenti e negli elaborati progettuali allegati. 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Il presente progetto è stato sviluppato sulla base di tutte le normative di settore vigenti, 
nonché sulla scorta di quanto contenuto nella relazione geologica a firma del geol. Paolo Barillà, 
redatta a luglio 2016 a corredo del progetto per l’ampliamento di un capannone situato sul 
lotto antistante a quello oggetto di intervento. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 

Il lotto di terreno oggetto del presente progetto è ubicato nella zona posta geograficamente 
all’estremità nord del territorio comunale, in posizione decentrata rispetto al centro abitato e 
più precisamente lungo Strada Orbassano, nei pressi del raccordo con la A55 Torino-Pinerolo. 
Il terreno, di proprietà comunale, ha uno sviluppo prevalentemente longitudinale in direzione 
nord-sud, con una superficie fondiaria di circa 3000 mq; verso sud-est si affaccia direttamente 
su Strada Orbassano, mentre verso nord-est confina con un lotto residenziale di proprietà 
privata, che lo divide dalla suddetta strada. Sul confine ovest sono presenti altri terreni a 
destinazione agricola, mentre sul lato nord è adiacente a due piccoli lotti di terreno agricolo, 
attualmente non coltivati, bensì utilizzati come passaggio per l’accesso ai terreni attigui. 
Il terreno di proprietà comunale è distinto in mappa al foglio 11 – particella n.217; a seguito 
della Variante allo Strumento Urbanistico sopra citata, la porzione più a sud è destinata ad 
“area residenziale di completamento – Cc19”, mentre la porzione più a nord è destinata ad 
“Area per attrezzature di servizio –S” 
Su tutto il terreno attualmente sono presenti colture agricole. 
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Fig. 1 – Inquadramento aereo dell’area di intervento 

 

ASPETTI GEOLOGICI, TOPOGRAFICI, E IDROGEOLOGICI 

La zona in oggetto è ubicata ad una quota altimetrica pari a circa +261 m.s.l.m. ed è 
caratterizzata da un andamento del terreno pressoché pianeggiante, così come si evince dal 
rilievo topografico effettuato in sito e riportato nell’elaborato grafico n. F.02. 
Essa è adibita a terreno agricolo, attualmente sottoposto a coltivazione. 
La zona in oggetto, come si evince dalla relazione geologica di supporto (riferita al terreno 
antistante), si localizza su terreni di origine fluvioglaciale (Riss) costituiti da alternanze metriche 
di sedimenti sabbiosi e limo-argillosi di colore variabile tra il giallo-rossastro ed il grigio-
bluastro, talora con intercalazioni di ghiaie in matrice sabbiosa derivanti da alluvioni medio-
recenti del fiume Po. 
In tale contesto l’elemento idrografico più significativo è rappresentato dall’alveo del torrente 
Chisola, che si sviluppa circa 2300 m a sud dell’area oggetto di intervento. Ad esso si 
accompagna un reticolo discretamente sviluppato di canalizzazioni secondarie ad uso irriguo, 
tra le quali la Gora Duranza, che si trova circa 350 m a nord e ad est della medesima. 
In ogni caso, l’area di intervento si colloca al di fuori della perimetrazione relativa ai dissesti 
legati alla dinamica fluviale, sulla base di quanto indicato dalla “Carta dei Dissesti – ambito 
SUD3” della Provincia di Torino. 
Secondo quanto riportato sulla “Tav.2 – Destinazioni d’uso del suolo” allegata al PRGC del 
Comune di Volvera, l’area oggetto di intervento si colloca tra le porzioni di territorio prive di 
retinatura caratterizzante le zone a rischio idrogeologico. 
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La superficie della falda freatica è localizzata ad una profondità pari a circa -11.00 m dal piano 
di campagna ed i terreni superficiali nell’area oggetto di intervento risultano essere formati da 
materiali molto permeabili quali ghiaie e sabbie, tali da permettere un efficacie infiltrazione 
della acque nel sottosuolo. 
Sulla base di prove penetrometriche realizzate sul terreno antistante a quello oggetto di 
intervento, risulta che il sottosuolo è costituito da depositi ghiaioso-sabbiosi fino a circa 1,50m 
dal piano di campagna; in superficie si nota la presenza di una coltre di suolo limoso-sabbioso 
ricco di materiale organico, per uno spessore di circa 30cm. 
Il territorio di Volvera è classificato a livello sismico in “Zona 3”. 

INTERFERENZE NELL’AREA DI INTERVENTO 

Durante i sopralluoghi ed i rilievi effettuati per la redazione del presente progetto esecutivo si 
sono potute accertare le seguenti interferenze con la zona di intervento: 

- Linea elettrica aerea che corre a confine tra il lotto di proprietà comunale ed il terreno 
residenziale posto ad est dello stesso; 

- Linea aerea di illuminazione pubblica, a collegamento tra i pali presenti su via 
Orbassano, sul lato ovest, a confine con il terreno oggetto di intervento. 

Tali interferenze sono meglio evidenziate nella tavola n. E.02 dello stato di fatto e piano 
quotato allegata al presente progetto.  

SOTTOSERVIZI 

Su Strada Orbassano sono stati rilevati pozzetti e caditoie legati alla sottostante dorsale della 
fognatura pubblica che scorre da nord verso sud, sul lato prospiciente il terreno oggetto di 
intervento. 
Sullo stesso tracciato stradale sono presenti anche pozzetti di una linea GAS e una dorsale 
dell’acquedotto pubblico (questa, senza presenza di pozzetti nel tratto che fiancheggia il 
terreno interessato dal presente progetto). 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento in progetto riguarda il primo lotto funzionale per l’organizzazione di un’ area su cui 
costruire un nuovo magazzino comunale da assegnare in utilizzo alla Protezione Civile per il 
deposito di segnaletica ed attrezzature varie di piccole-medie dimensioni. 
In particolare, in questo primo lotto, saranno realizzate le opere di: 

- Recinzione dell’area destinata dal PRGC ad “Attrezzature per servizio” 
- Formazione del sottofondo dell’area e realizzazione massicciata superiore in ghiaia 

vagliata 
- Predisposizione di allacciamenti fognari, acqua ed elettricità. 

 
A nord del lotto residenziale compreso tra il terreno oggetto di intervento e la SP 139 è 
presente un passaggio carrabile insistente su terreno di proprietà comunale con sbocco su 
Strada Orbassano, al momento utilizzato dall’autodemolitore per l’ingresso alla sua proprietà. 
Considerato che tale percorso è sufficientemente largo (12 metri circa) e completo di 
pavimentazione in calcestruzzo bituminoso, si ritiene utile sfruttare lo stesso come percorso di 
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accesso anche per il nuovo magazzino. Al fine di raggiungere il terreno oggetto di intervento, 
tuttavia, risulta necessario prolungare il percorso di accesso di qualche metro, sfruttando un 
piccolo lotto di proprietà privata posto al limite della pavimentazione bituminosa esistente. Tale 
lotto dovrà pertanto essere espropriato dal Comune di Volvera, per pubblica utilità, 
riconoscendo al privato l’indennizzo necessario o, in alternativa, essere asservito a servitù di 
transito per l’accesso al nuovo magazzino comunale. 

La porzione di terreno soggetta ad intervento sarà delimitata da recinzione composta da 
muretto in calcestruzzo armato e soprastante pannello in grigliato elettrosaldato tipo Orsogril, 
per un’altezza totale di circa 2,00 m. In corrispondenza dell’ingresso alla proprietà sarà 
collocato un cancello scorrevole ad apertura manuale della larghezza di 5 metri. 

In funzione della successiva costruzione del nuovo magazzino, saranno realizzate tutte le 
predisposizioni per gli allacciamenti impiantistici alle linee pubbliche, in particolare: 
- Saranno posate delle tubazioni interrate in PVC diametro 125 mm, per gli scarichi fognari, 

che partiranno da un pozzetto collocato nei pressi della futura sede del magazzino e 
attraverseranno tutto il terreno di proprietà comunale, andandosi a collegare verso sud alla 
dorsale pubblica presente su Strada Orbassano; 

- Sarà posata una tubazione interrata in PEAD diam.1.5” per l’allacciamento alla linea pubblica 
dell’acquedotto, che si trova su Strada Orbassano. Il pozzetto di partenza sarà sempre 
collocato a sud del futuro magazzino; la nuova linea di adduzione acqua correrà 
parallelamente alla linea fognaria, ad una distanza di 60 cm dalla stessa e terminerà su 
Strada Orbassano, con la realizzazione di un pozzetto finale, in attesa di allacciamento da 
parte del gestore (ACEA); 

- Saranno realizzati due pozzi drenanti per la regimazione delle acque meteoriche, che 
dovranno in futuro raccogliere le acque provenienti dalla copertura del nuovo magazzino e 
le eventuali acque di piattaforma, nel momento in cui l’intera area dovesse essere 
pavimentata. I pozzi di drenaggio avranno il compito di immagazzinare le acque durante gli 
eventi meteorici e rilasciarle, mediante filtrazione, nel terreno di substrato; essi saranno 
ottenuti mediante la sovrapposizione di anelli in cls vibrato di diametro interno 150 cm, di 
cui i primi tre a partire dal basso muniti di fori di drenaggio e gli altri completamente stagni, 
da una soletta di copertura carrabile in c.a. prefabbricato di spessore 25 cm in cui sarà 
inserito un chiusino grigliato in ghisa D400. Attorno agli anelli prefabbricati, e precisamente 
in corrispondenza di quelli muniti di fori, sarà realizzato un sistema di drenaggio con ciottoli 
di fiume scevro di materiale terroso, di spessore circa 50 cm, rivestito con un geotessile non 
tessuto, al fine di evitare la contaminazione del medesimo con materiale fine presente nel 
terreno naturale limitrofo. Il ciottolame sarà inoltre posizionato all’interno del primo anello 
(quello più basso) per un’altezza di circa 50 cm, al fine di preservare la zona di imposta del 
pozzo da dilavamenti causati dall’azione indotta dall’acqua in caduta libera. 

- Saranno posati dei cavidotti corrugati in materiale plastico diam.110 mm, per i futuri 
allacciamenti delle linee elettriche, a collegamento del futuro magazzino con la zona vicina al 
cancello di ingresso, ove presumibilmente sarà collocato il contatore elettrico. 

A completamento dei lavori compresi nel primo lotto, sarà sistemata tutta l’area delimitata 
dalla recinzione in progetto: è previsto uno sbancamento generale dell’area per uno spessore di 
30 cm, e successivamente la formazione di un nuovo rilevato stradale con idoneo materiale 
steso a strati e compattato a regola d’arte. Al di sopra del rilevato stradale sarà distribuito uno 
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strato di ghiaia vagliata  dello spessore di circa 10 cm. Altimetricamente la nuova piattaforma 
sarà più alta di circa 5-10 cm rispetto all’esistente, per permettere nel complesso la creazione di 
linee di pendenza che convergano verso i punti di raccolta delle acque meteoriche e per avere 
un corretto raccordo con il passaggio carrabile di accesso al lotto, che risulta altimetricamente 
più alto. 

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Per la quantificazione economica dell’intervento è stato utilizzato prevalentemente il Prezzario 
della Regione Piemonte 2018 attualmente in vigore e, nel caso di nuovi prezzi, questi si sono 
desunti da indagini preliminari di mercato o da listini prezzi delle ditte produttrici. 
Il costo complessivo dell’opera ammonta ad € 90.000,00 di cui € 63.263,83 per lavori a corpo 
comprensivi di manodopera ed oneri della sicurezza ed € 26.736,17 per somme a disposizione 
della Stazione Appaltante. L’importo per i lavori a corpo risulta a sua volta così suddiviso: 

- Lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta:    €  61.616,53 
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:   €   1.717,69 
- TOTALE:        €  63.334,22 

 

Per maggiori dettagli sugli aspetti economici si rimanda all’elaborato “E7R - Quadro economico” 
allegato. 

 

 


