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TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE PIAZZA MURIALDO IN AREA 

PEDONALE ATTREZZATA – SECONDO LOTTO DI COMPLETAMENTO. 

  
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA 
 

Piazza Murialdo è collocata all’interno del centro storico sulla via principale del centro abitato, 

adiacente al palazzo comunale e di fronte alla Chiesa parrocchiale. 

 

Con deliberazione di G.C. n.102 del 30/07/2014 è stata espressa la volontà di voler destinare la piazza 

Don Murialdo ad area pedonale attrezzata per favorire la sosta e l’aggregazione della cittadinanza, 

ritenendo tale operazione intervento di completamento ambientale anche a seguito della 

riqualificazione del palazzo comunale.  

 

A seguito del finanziamento concesso nell’anno 2016 dalla Regione Piemonte nell’ambito dei 

Programmi di Qualificazione Urbana - percorsi urbani del commercio, in favore del Comune di 

Volvera per l’intervento di “riqualificazione Via Ponsati”, si è dato corso alla progettazione ed 

all’esecuzione degli interventi finanziati che prevedevano: 

- il completamento della riqualificazione di Via Ponsati nel tratto compreso tra l’istituto 

bancario San Paolo e l’incrocio con via Risorgimento;   

- la realizzazione di una piazzetta pedonale all’incrocio tra Via Roma e Via Ponsati nei pressi 

del parco giochi attrezzato, del centro anziani e della sala consiliare;  

- la sistemazione ad uso pedonale di piazza Murialdo nei pressi del Municipio. 

 

A seguito dei suddetti lavori di riqualificazione, ultimati nel mese di marzo 2017, l’Amministrazione 

Comunale ha provveduto con deliberazione di G.C. n. 30 del 12/04/2017 ad approvare il progetto di 

fattibilità tecnico ed economica, relativo al completamento della trasformazione e valorizzazione di 

Piazza Murialdo in area pedonale attrezzata per l’importo complessivo di euro 96.000,00, 

suddividendo tale intervento in due lotti funzionali, ed a richiedere con istanza del 05/05/2017 il 

finanziamento dell’intervento alla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 6/2017 per l’importo di euro 

48.000,00. 

 

L’Amministrazione Comunale, ritenendo prioritario l’allestimento di piazza Murialdo con elementi 

di arredo urbano, ha finanziato nel corso del primo semestre 2017 il primo lotto di intervento 

consistente nelle forniture degli elementi di arredo urbano da collocare nella piazza e lungo via 

Ponsati e nelle opere di sistemazione da giardiniere. Tali prestazioni sono state conseguentemente 

affidate nel corso della primavera 2017. La messa in opera degli elementi di arredo acquistati è 

avvenuta nel mese di luglio 2017 provvedendo nel contempo alla sistemazione a verde delle fioriere 

acquistate.  

 

In data 29/10/2018 è pervenuta comunicazione da parte della Regione Piemonte di approvazione del 

programma di interventi ai sensi della ex L.R. 6/2017 tra i quali rientra anche il comune di Volvera 

http://www.comune.valenza.al.it/_modules/download/download/RELAZIONE%20TECNICO%20ILLUSTRATIVA%20Appalto%20pulizie.pdf#page=2
http://www.comune.valenza.al.it/_modules/download/download/RELAZIONE%20TECNICO%20ILLUSTRATIVA%20Appalto%20pulizie.pdf#page=2


con l’intervento di “Valorizzazione di Piazza Murialdo e parte via Ponsati e Sagrato della chiesa 

parrocchiale” per euro 48.000,00. 

 

Conseguentemente, avendo l’Amministrazione Comunale messo a disposizione le restanti somme di 

bilancio necessarie, si intende completare la progettazione esecutiva del secondo lotto di intervento 

consistenti nello spostamento della recinzione del cortile del palazzo comunale e dei servizi igienici 

pubblici in modo da ampliare la fruibilità pubblica dell’area e migliorandola esteticamente. 

Rispetto alla previsione iniziale si intende ricomprendere nel secondo lotto di intervento anche 

l’installazione di nuova struttura ombreggiante in piazza Murialdo, coprendo tale maggior costo con 

fondi propri dell’ente.   
 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI  

 

Il presente Progetto Esecutivo ricalca l’impostazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

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

grafico che economico.  

 
Le opere previste possono essere così sintetizzate: 

 

1. rifacimento del muro di recinzione del Palazzo Comunale e spostamento del cancello esistente, 

consistente in: 

• rimozione del cancello automatizzato esistente da mantenere, demolizione di parte della 

muratura esistente e rifacimento della stessa in blocchi di cemento intonacati sul lato esterno 

verso la piazza; 

• rimozione e smaltimento del secondo cancello esistente; 

• riposizionamento nella nuova posizione del cancello automatizzato esistente;    

• fornitura e posa di nuovo cancello per passaggio pedonale; 

• cablaggio elettrico cancello carraio esistente e nuovo cancello pedonale; 

 

2. rifacimento del blocco servizi igienici con fornitura ed installazione di nuovo servizio igienico 

pubblico a norma disabili, consistente in: 

• demolizione del fabbricato esistente; 

• realizzazione di una platea di fondazione spessa 30 cm su cui verrà appoggiata la struttura 

prefabbricata; 

• realizzazione di linee di alimentazione e scarico a servizio del servizio igienico, compresa 

nuova linea di alimentazione elettrica; 

• fornitura ed installazione di nuovo servizio igienico pubblico;  

 

3. rifacimento di n. 1 armadio esistente per l’approvvigionamento gas metano, consistente in: 

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

• realizzazione di nuovo armadio da posizionarsi su muratura di recinzione in blocchi di cls, 

completo di anta in lamiera d’acciaio zincato, per successivo alloggiamento contatore gas 

metano; 

 

4. prolungamento marciapiede lungo il muro perimetrale del palazzo Comunale, consistente in: 

• realizzazione di nuova pavimentazione dei marciapiedi in cubetti di porfido (riposizionando 

quelli rimossi e conservati dopo la cernita ed integrandoli per la quantità residua) alloggiati 

su fondo di allettamento in sabbia posato su fondo in malta cementizia allocato su sottofondo 

in getto di cls con annegata rete elettrosaldata; 



• realizzazione di cordonature in pietra di marciapiedi sino al nuovo servizio igienico (con 

reimpiego di quelli esistenti ed integrandoli per la quantità residua); 

 

5. rifacimento pavimentazione in asfalto zona perimetrale della piazza, consistente in: 

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

della pavimentazione stradale adiacente; 

• riempimento e livellatura, in corrispondenza dell’ingresso al cortile interno e del vecchio 

bagno, con tout- venant per ripristini steso a mano; 

• pulitura della superficie; 

• messa in quota dei pozzetti e delle caditoie esistenti; 

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

 

6. Fornitura ed installazione nuova struttura ombreggiante in piazza Murialdo e riposizionamento di 

alcuni elementi di arredo urbano, consistente in: 

• realizzazione plinti di fondazione per ancoraggio struttura ombreggiante al suolo; 

• fornitura e installazione di struttura ombreggiante in acciaio verniciato a fuoco 

opportunamente dimensionata dal costruttore;   

• fornitura di n.1 nuova fioriera metallica per collocazione arbusti rampicanti;  

• spostamento elementi di arredo a completamento dell’intervento. 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 

Il valore complessivo dell’appalto risulta quantificato in euro 59.252,32.  

 

Viene qui riassunto il quadro economico di spesa complessivo calcolato sulla base del prezziario 

regionale edizione 2018. 

 

Importo opere a base di gara  € 57.856,74 

di cui manodopera € 15.095,57 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.395,58 

Totale  €  59.252,32 

     

IVA al 22% € 13.035,51 

Incentivo interno € 1.023,88 

Imprevisti compresa IVA ed arrotondamenti € 2.810,72 

Spese per rifacimento allacciamento rete gas metano € 1.000,00 

accordi bonari 3% € 1.777,57 

  
 

  

Totale complessivo € 78.900,00 

   
 

 

 

 

 

 



DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA 

 

Sulla base delle lavorazioni previste in appalto, si prevede che le stesse possano essere eseguite da 

una sola impresa.  

Pertanto non risulta necessario provvedere alla predisposizione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ai sensi dell’art.90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a consegnare prima dell’inizio dei lavori il Piano Sostitutivo 

della Sicurezza come previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Le dotazioni di sicurezza richieste nel presente appalto consistono in: 

- Installazione cartello di cantiere; 

- Installazione di baracca di cantiere; 

- Installazione di recinzione con pannellature posizionata lungo il perimetro del cantiere per 

una lunghezza complessiva di circa 50 metri;       

- Normali dispositivi di protezione individuale in uso ai lavoratori;  

e sono quantificate in euro 1.395,58 non soggetti a ribasso di gara. 

 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

L’intero intervento è stato redatto secondo le normative vigenti sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche in particolare si prevede che: 

• I pavimenti vengono previsti in modo tale da non creare pregiudizievoli dislivelli, le rampe 

inclinate ed accesso avranno pendenza minore od uguale all’ 8%, eventuali dislivelli saranno 

inferiori ad 1 cm ed avranno lo spigolo delle soglie poste sul dislivello arrotondato e saranno 

realizzati con materiali antisdrucciolevoli e duraturi nel tempo. 

• Tutte le porte di accesso saranno realizzate in modo tale da essere facilmente utilizzabili, di 

tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a 

ruote.   

• I servizi igienici e la disposizione degli arredi fissi sono stati previsti in modo tale da garantire 

le manovre di una sedia a ruote. 

• Sono stati garantiti gli spazi necessari per l'accostamento delle sedie a ruote al water, mentre 

per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, di tipo a mensola, è stata prevista la 

dotazione di corrimano, nonché campanello di emergenza posto in prossimità del water. I 

corrimano, orizzontali e verticali, saranno realizzati in tubo di acciaio, rivestito e verniciato 

con materiale plastico antiusura. 

 

  



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 

Vista dall’alto di Piazza Murialdo e via Ponsati fronte Palazzo comunale  

 

 
 

Vista da Via Ponsati sulla Piazza  

 
 



Vista da Piazza Murialdo dell’ingresso al cortile del palazzo comunale 

 
 

 

 

 

 

Bagno pubblico da demolire  

 
 

 

 

 



Bagno pubblico da demolire  

 
 

Volvera, il 19/11/2018 

F.to in originale  

              Il Tecnico           Il Tecnico collaboratore 

  Geom. Davide Reinaud          Arch. Federica De Palma        


