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COMUNE   DI   PIASCO 
Provincia  di  CUNEO 

Regione PIEMONTE 
 
 
 
 
OGGETTO:  Risistemazione di Piazza Biandrate nell’ambito dello sviluppo 

turistico del territorio e sviluppo armonico dal punto di vista 
infrastrutturale. 
CUP: C93H22000040004 

    PROGETTO ESECUTIVO 
    Art. 23 comma 8 Dec. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
    Art. 33 e ss. DPR 207/2010 e ss. mm. ii. 

 
 
COMMITTENTE: Comune di PIASCO 
    P.zza Martiri della Liberazione, 1 
    120260  PIASCO  CN 
 
 
 
 
 

RELAZIONE GENERALE - RELAZIONE TECNICA - 
QUADRO ECONOMICO 

 
 
 

L’Amministrazione Comunale di Piasco, nell’ambito dello sviluppo turistico e di un 

armonico sviluppo infrastrutturale del territorio, ha intenzione di procedere con 

l’esecuzione delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza della centrale Piazza 

Biandrate di San Giorgio, in particolare con un intervento mirato a migliorarne la 

fruibilità pubblica, la viabilità, la sicurezza stradale oltre, soprattutto, all’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 
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Foto aerea - Google Earth 

 

 L'insediamento principale di Piasco si trova sul fondovalle, addossato alle 

ultime propaggini del Monte di S. Bernardo, o di Piasco, che occupa i tre quinti circa 

del territorio comunale, mentre la restante parte risulta pianeggiante. 
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 Se l'area risulta occupata già in età romana, come testimoniato da ritrovamenti 

archeologici (Savio 1930), la prima menzione di Piasco risale al 1037, e lo descrive 

come un “Castrum”, un insediamento fortificato, cinto da salde mura e da due grandi 

torri. 

 

 Nel 1603 il vecchio castello signorile si trova ormai in rovina da molti anni, 

l'insediamento principale si sviluppa progressivamente alle pendici dell'area fortificata, 

raggiungendo già nel tardo medioevo la pianura. 

 

 Negli ultimi decenni del Novecento l'incremento del tessuto edilizio nell'area di 

pianura porterà a un progressivo inglobamento della frazione di S. Antonio nel nucleo 

insediativo principale. 

 

 Il territorio comunale di Piasco, che vanta una popolazione residente di 2.703 

abitanti (dati riferiti al 31-12-2020), si estende per una superficie pari a 1.060 ettari, ad 

un’altitudine che oscilla tra i 449 mt. s.l.m. e i 1.165 mt. s.l.m. (il centro abitato è posto 

ad una quota di 480 mt. s.l.m.), fa parte della Unione Montana della Valle Varaita e 

confina, da nord a sud, in senso orario, con i territori comunali di Venasca, Pagno, 

Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Rossana. 

 

La Piazza Biandrate di San Giorgio, oggetto della presente relazione descrittiva 

dell’intervento, risulta adiacente alla delimitazione del centro storico, così come 

individuato dalla perimetrazione di Piano Regolatore Comunale, a ridosso della Chiesa 

Parrocchiale e dell’edificio Municipale e ad est rispetto agli stessi. 
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La Piazza in questione, già di per sé molto estesa e in fase di ulteriore ampliamento a 

seguito del completamento di un intervento edilizio posto in essere da privati nelle 

adiacenze della stessa, risulta essere uno spazio vitale per le attività di servizio, 

produttive e di socializzazione della piccola ma molto attiva comunità locale, la stessa, 

svolge anche l’importante funzione di area mercatale. 

 

La forma attuale della piazza deriva da un intervento di sistemazione risalente 

all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso; essendo negli anni mutate le funzioni 

pubbliche degli spazi, in considerazione anche della necessità di collegare la porzione 

di area che sarà dismessa al Comune a completamento dell’intervento edilizio ad opera 

di privati adiacente alla piazza e in funzione del bisogno di adeguare la rete 

infrastrutturale presente ed ormai obsoleta alle più recenti tecnologie, necessità quanto 

prima provvedere ad un intervento di riqualificazione della Piazza. 

 

Oltre alla sistemazione complessiva del sedime stradale e di tutte quante le 

infrastrutture esistenti (fognatura bianca e nera, rete idropotabile, rete di 

illuminazione pubblica, linee elettriche per l’area mercatale, linee elettriche per 

ricarica auto elettriche ed e-bike, ecc…), occorre provvedere alla messa in sicurezza 

relativamente all’innesto delle autovetture in entrata ed uscita dal parcheggio verso la 

viabilità principale, ridefinire la dislocazione dei posti auto per una migliore e più 

efficiente distribuzione degli stessi, prevedendo stalli per auto elettriche e un adeguato 

numero di parcheggi riservati all’utenza diversamente abile, oltre alla 

razionalizzazione dei percorsi pedonali e dell’arredo urbano. 
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Infine occorre garantire il superamento delle barriere architettoniche con nuovi 

percorsi pedonali lungo l’intero perimetro della piazza prevedendo anche 

attraversamenti stradali in totale sicurezza e accessibilità. 

 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 71 del 10 novembre 2022, veniva 

approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi. 

 

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Settore Lavori Pubblici e 

Urbanistica n.ro 191 del 26 ottobre 2022, veniva infine incaricato il Sottoscritto 

BERTOLA Arch. Roberto, in qualità di contitolare dello Studio Associato 

GEAPROGETTI di Saluzzo, per la redazione della Progettazione esecutiva dei lavori 

di che trattasi. 
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RELAZIONE GENERALE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE 

PROGETTUALI 
Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

 

La soluzione proposta con il presente progetto, così come meglio evidenziata delle 

allegate tavole grafiche progettuali, è fondata sui seguenti criteri: 

 

- la sistemazione della piazza nella sua totalità è improntata, oltreché al 

miglioramento dell’impatto estetico e visivo finalizzato all’ottenimento di un 

armonico inserimento della stessa nel contesto ove risulta ubicata, anche al 

conseguimento di una maggiore funzionalità e, soprattutto, al garantire una 

maggiore sicurezza sia per quanto riguarda l’utenza pedonale che per quanto 

concerne l’ingresso e l’uscita dei mezzi da e verso la viabilità principale. 

Nella fattispecie l’ipotesi progettuale proposta prevede un unico ingresso per gli 

automezzi dalla principale via Assandria, con un asse di percorrenza principale 

che si sviluppa in direzione nord-sud, di collegamento della piazza con la 

porzione di area in corso di esecuzione ad opera di privati e dal quale si 

dipartono, ortogonalmente, tratte secondarie di accesso ai parcheggi. 

 

 

 

 



                        STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI    
 

   BERTOLA ARCH. ROBERTO  -  FINO GEOM. NICOLA 
 

Piazza Risorgimento, 46 12037 Saluzzo (CN)  -  tel/fax 0175-42293 
 

C.F. / P.iva 03184340044  http://www.geaprogetti.com   E-mail info@geaprogetti.com 

 

 

Schema distributivo della piazza risistemata 

 

- lungo la principale via Assandria, in corrispondenza con l’innesto della viabilità 

di accesso alla piazza, in prosecuzione del percorso pedonale che circoscrive la 

piazza stessa, si prevede la realizzazione di un attraversamento, pavimentato in 

masselli di pietra bicolore, lievemente rialzato rispetto al sedime stradale (circa 

cm 3,00) che permetta un transito dei pedoni in maggiore sicurezza, senza 

tuttavia ostacolare il traffico veicolare. 

 



                        STUDIO ASSOCIATO GEAPROGETTI    
 

   BERTOLA ARCH. ROBERTO  -  FINO GEOM. NICOLA 
 

Piazza Risorgimento, 46 12037 Saluzzo (CN)  -  tel/fax 0175-42293 
 

C.F. / P.iva 03184340044  http://www.geaprogetti.com   E-mail info@geaprogetti.com 

 

 

Esempio di realizzazione attraversamento pedonale rialzato 

 

- garantire una nuova e più razionale distribuzione dei parcheggi che consenta un 

considerevole aumento degli stessi. I posteggi, a norma con il Codice della 

Strada, saranno dislocati lungo le tratte con percorrenza “a doppio senso” che si 

dipartiranno ortogonalmente alla direttrice principale che presenta un asse 

sviluppato in direzione nord-sud di collegamento della piazza con la porzione di 

area in corso di esecuzione ad opera di privati. Sarà, ovviamente previsto un 

adeguato numero di posti auto per persone diversamente abili. I parcheggi in 

questione saranno ubicati lungo il lato posto ad ovest, prossimo al centro 

storico, ove risultano dislocati gli uffici pubblici, in particolare in 

corrispondenza dell’area giochi e dell’esercizio pubblico esistente, comodi ai 

marciapiedi che delimitano il perimetro della piazza stessa. Si prevede inoltre 

una stazione di ricarica per le auto e le biciclette elettriche. 
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Schema distributivo dei parcheggi 

 

- la realizzazione di percorsi pedonali che garantiscano il superamento delle 

barriere architettoniche, una migliore fruibilità in sicurezza della piazza, oltre 

all’attraversamento pedonale in corrispondenza del sopracitato innesto della 

piazza sulla principale via Assandria. In particolare si prevedere un marciapiede 

che colleghi, in quota, e senza barriere architettoniche, l’intero percorso 

perimetrale della piazza lungo i lati est, sud e ovest. 
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Parcheggi per utenza diversamente abile e raccordo con i percorsi pedonali 

 

 

Particolare dei percorsi pedonali 
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- Completeranno l’opera le opportune segnaletiche verticali e orizzontali, gli 

arredi urbani, la nuova area ecologica ove ubicare i cassonetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti, la realizzazione delle svariate reti tecniche interrate oltre 

al restauro della piccola tettoia e dell’area adiacente, ubicata in via Lanza lungo 

il corso d’acqua (ex lavatoio). 

 

 

Parcheggi per utenza diversamente abile e raccordo con i percorsi pedonali 

 

 

Particolare isola ecologica 
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Particolare stalli per ricarica e-bike e auto elettriche 

 

 

Particolare dei parcheggi e dei percorsi pedonali 
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INTERFERENZE 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

 Gli interventi saranno eseguiti su aree di proprietà comunale, trattasi della 

Piazza Biandrate di San Giorgio e della viabilità pubblica adiacente. 

 

 Per quanto riguarda le interferenze, si ribadisce la presenza di numerosi sotto 

servizi presenti nella Piazza ed aree circostanti, come si evince anche dai numerosi 

ripristini stradali e manufatti ivi esistenti. 

 

Si rimanda alle planimetrie di rilievo con l’individuazione puntuale delle condotte 

presenti nel sottosuolo, così come reperite dai rispettivi enti e riportate in seguito 

nella presente relazione. 

 

Si sottolinea come tuttavia siano previste in progetto principalmente opere di scarifica 

e rimozione del manto strade bituminoso mentre gli scavi in trincea saranno effettuati 

esclusivamente lungo i tratti di posa delle nuove reti tecniche. 

 

Sarà comunque onere della Ditta appaltatrice, preliminarmente all’effettuazione 

degli scavi, contattare i gestori dei sottoservizi per eventuali assistenze agli scavi. 

 

Sulla tavola grafica relativa alla planimetria di rilievo (Tavola “2.1/d” Rilievo dello 

stato di fatto - Planimetria generale) sono riportate con rappresentazione indicativa le 

condotte dei sotto servizi reperite dai vari gestori. 

 

Si riportano di seguito le planimetrie ottenute dai vari gestori dei servizi: 
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Planimetria rete gas metano - Italgas reti S.p.a. 
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Planimetria rete telefonica - TIM S.p.a. 
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Planimetria rete idropotabile e fognaria - A.C.D.A. S.p.a. 
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Planimetria rete elettrica - Enel S.p.a. 
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CAVE E DISCARICHE AUTORIZZATE 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

 Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la 

riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa 

verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori 

previsti. 

 

 Le terre e rocce da scavo saranno destinate, per quanto possibile, a rinterri, 

riempimenti, risagomature e ai rilevati nell’ambito del cantiere. 

 

 Le eccedenze degli scavi per la posa delle tubazioni di cui al punto precedente, 

oltre alle scarifiche della pavimentazione bituminosa deteriorata saranno trattati come 

rifiuti, e pertanto trasportati e smaltiti in discariche autorizzate. 

 

 Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla 

normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o 

recuperare i materiali da scavo e demolizione. 

 

 Nel computo metrico estimativo allegato al presente progetto sono individuate 

le opportune voci di spesa per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. 

 

 Nella fattispecie si evidenzia la possibilità di smaltire le macerie presso le 

numerose aziende abilitate presenti nel territorio circostante. 
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SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 
Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

Per quanto riguarda le opere riguardanti il superamento delle barriere architettoniche le 

scelte progettuali sono rivolte a garantire la fruibilità della piazza oltreché dei servizi 

ivi esistenti (area giochi, esercizi pubblici, area mercatale e parcheggi). 

 

In particolare si prevede la realizzazione di un marciapiede, di larghezze e pendenza a 

norma con le vigenti disposizioni normative, che andrà a circoscrivere sul lati est, sud 

ed ovest la piazza, creando così un percorso armonico e continuo al fine di consentire 

la fruibilità della piazza e dei servizi ivi esistenti in completa sicurezza e accessibilità. 

 

L’intera progettazione dell’opera seguirà le quote esistenti dei percorsi pedonali e della 

piazza, sulla base delle quali saranno sviluppate le nuove livellette conformi alla 

normativa di settore, il tutto garantendo comunque le corrette pendenze per lo scolo 

delle acque piovane. 

 

Inoltre si prevede un adeguato numero di posti auto per persone diversamente abili i 

quali saranno ubicati lungo il lato posto ad ovest, prossimo al centro storico ove 

risultano dislocati gli uffici pubblici, in particolare in corrispondenza dell’area giochi e 

dell’esercizio pubblico esistente, comodi ai marciapiede che delimitano il perimetro 

della piazza stessa. 
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Si riporta infine quanto previsto dalla normativa di cui al Decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

 

4.2.3. Parcheggi. 

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad 

esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. 

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le 

stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14. (Per le specifiche vedi 8.2.3). 

VERIFICATO 

 

8.2.1. Percorsi. 

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per 

consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti 

del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le 

dimensioni vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra). 

VERIFICATO 

 

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; 

ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona 

interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più 

esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. 

VERIFICATO 
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Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal 

calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del 

percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che 

consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. 

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia 

possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto 

previsto al punto 8.1.11. 

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di 

profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze 

superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per 

una pendenza dell'8%. La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. 

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra 

percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale 

deve essere inferiore al 22%. 

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone 

carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. 

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo 

carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un 

dislivello massimo di 15 cm. 

Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di 

nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che 

possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento. 

VERIFICATO 
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8.2.3. Parcheggi. 

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 

ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati 

gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 

VERIFICATO 

 

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi 

pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. 

VERIFICATO 
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IDONEITA’ DELLE RETI ESTERNE E DEI SERVIZI 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

Il progetto prevede il rifacimento della rete fognaria di smaltimento delle acque 

meteoriche della rete fognaria di smaltimento delle acque nere, della rete idropotabile, 

della rete di illuminazione pubblica ed elettrica. 

 

In particolare, a seguito di richieste telefoniche, richieste scritte e sopralluoghi con i 

gestori dei servizi, (Comune area tecnica, Italgas, Enel, Telecom e Servizio Idrico 

Integrato, A.C.D.A. Spa), è emersa la presenza di numerose reti infrastrutturali 

perimetrali all’area oggetto di intervento. 

 

Al fine di migliorare l’efficienza, in particolare dell’impianto elettrico e di 

illuminazione pubblica, ma anche della rete fognaria bianca e nera ed idropotabile, in 

considerazione della vetustà delle condutture esistenti, risalenti agli anni ’90 del secolo 

scorso, e alla tipologia di intervento consistente nel totale rifacimento della 

pavimentazione della piazza, si ritiene opportuno e conveniente il completo 

rifacimento delle infrastrutture interrate in questione. 
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ABBELLIMENTO ARTISTICO E VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

Come già sottolineato in precedenza, oltre che rivolto alla messa in sicurezza stradale e 

manutenzione del manto bituminoso esistente e all’accessibilità da parte dell’utenza 

diversamente abile, il presente intervento è anche volto alla miglioria estetica della 

piazza, per un migliore inserimento della stessa nell’ambito storico ed architettonico 

ove risulta ubicata, anche alla luce dei recenti interventi sui fabbricati limitrofi, e quelli 

in previsione. 

 

Si prevede pertanto l’utilizzo di materiali pregiati tali da valorizzare l’area, che si 

inseriscano in modo armonioso con l’intorno esistente nel rispetto, sempre, delle 

soluzioni tipologiche della zona. 

 

In particolare i marciapiedi saranno realizzati con pavimentazione in lastre e cordoli in 

pietra di Luserna, mentre l’attraversamento pedonale è previsto con masselli in pietra 

bicolore e cordolature in pietra di delimitazione. 

 

Si prevede inoltre la disposizione di barriere pedonali del tipo “transenna storica”, di 

panchine, arredo urbano e di una nuova rete di illuminazione pubblica, oltre alla nuova 

dislocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti i quali verranno 

allocati in un’apposita e studiata “isola ecologica”. 

 

Sono previste infine delle aiuole a verde, con la messa a dimora di siepi e alberi. 
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CRONOPROGRAMMA 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

A seguito dell’ottenimento dei prescritti pareri degli enti sovraordinati sul progetto 

definitivo, si prevede un tempo massimo di 90 giorni naturali e consecutivi per la 

redazione e consegna del Progetto Esecutivo delle opere. 

 

Il progetto esecutivo è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 33 e 

seguenti del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e, in particolare, risulta composto dai 

seguenti elaborati: 

a) relazione generale 

b) relazioni specialistiche 

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

f) 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 

g) computo metrico estimativo e quadro economico 

h) cronoprogramma 

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi 

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

m) piano particellare di esproprio – NON NECESSARIO 

 

Si stima infine che, per la realizzazione dell’opera, saranno necessari circa 180 giorni 

naturali e consecutivi. 
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RELAZIONE TECNICA DEL 
PROGETTO ESECUTIVO 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 
RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 

Art. 34 - D.P.R. 207/2010 e smi 

 

Per la realizzazione dei lavori in questione, aventi per oggetto la “Risistemazione di 

Piazza Biandrate nell’ambito dello sviluppo turistico del territorio e sviluppo 

armonico dal punto di vista infrastrutturale” si prevede di intervenire come 

sinteticamente di seguito illustrato: 

 

- allestimento del cantiere secondo le indicazioni contenute nell’allegato “F/d 

Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma - Piano 

manutenzione”; 

- rimozione degli elementi di arredo urbano, manufatti, cordoli, marciapiedi, 

pozzetti, aiuole, pali I.P. e di ogni altro elemento presente nell’area di cantiere e 

non specificatamente oggetto di recupero e/o ripristino; 

- taglio della vegetazione arborea presente ad esclusione di quelli di cui si 

prevede il mantenimento (cfr. tavole grafiche di progetto); 

- taglio dell’manto bituminoso con lama rotante lungo il perimetro della piazza 

oggetto di intervento al fine di evitare le rotture scomposte in fase di rimozione 

dello stesso; 

- rimozione del manto bituminoso sull’intera porzione della piazza oggetto di 

intervento (cfr. tavole grafiche di progetto); 
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- esecuzione degli scavi a sezione obbligata per l’alloggiamento delle reti 

tecniche in progetto ed in particolare della fognatura bianca e nera, 

dell’acquedotto e delle reti elettriche e di illuminazione pubblica (cfr. tavole 

grafiche del progetto architettonico e del progetto degli impianti); 

- posizionamento, all’interno degli scavi predisposti, delle nuove tratte delle reti 

infrastrutturali di cui al punto precedente, mediante la fornitura e posa in opera 

delle tubazioni, di adeguato diametro e materiale, il sottofondo e la ricopertura 

delle stesse con misto cementato, la fornitura e posa in opera di adeguati 

pozzetti di ispezione in calcestruzzo armato con griglie/chiusini in ghisa 

carrabile, e gli allacciamenti alle condotte pubbliche esistenti (cfr. tavole 

grafiche del progetto architettonico e del progetto degli impianti); 

- fornitura e posa in opera di corrugati e passacavi, per eventuali futuri utilizzi, 

quali ad esempio il potenziamento delle reti di connettività; 

- scavo generale di sbancamento dell’intera area oggetto di intervento per 

regolarizzarne le pendenze in funzione dei piani di progetto, compreso 

l’eventuale asporto dei materiali eccedenti al fine di ottenere la quota adeguata 

per la stesa della pavimentazione bituminosa; 

- scavo a sezione obbligata per la realizzazione della fondazione delle cordolature 

in pietra, perimetrali ai percorsi pedonali e alle aree oggetto di pavimentazione; 

- conferimento a discarica delle materie oggetto di scavo e demolizione non 

reimpiegabili in cantiere; 

- predisposizione di sottofondo in calcestruzzo per la posa del cordolo in Pietra di 

Luserna dei nuovi percorsi pedonali e aiuole (altezza 25/30 cm larghezza 12 cm) 

secondo le indicazioni progettuali desumibili dagli elaborati tecnici allegati al 

presente progetto e dalle indicazioni puntuali definite in fase esecutiva. Su 

questo punto, in considerazione della eterogeneità del contesto, si invita a porre 
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particolare attenzione, in fase esecutiva, all’individuazione delle migliori scelte 

operative possibili finalizzate all’accessibilità dell’utenza diversamente abile; 

- getto del sottofondo in calcestruzzo, spessore almeno cm. 10, con inserimento di 

rete elettrosaldata (15 cm. x 15 cm. diametro 6 mm.) per la preparazione del 

piano di posa dei percorsi pedonali in lastre di pietra di Luserna; 

- realizzazione del nuovo attraversamento pedonale rialzato (circa cm. 2,00/3,00), 

con pavimentazione in masselli in pietra bicolore e cordoni in pietra di Luserna 

per la loro delimitazione (cfr. tavole grafiche di progetto); 

- realizzazione dei nuovi percorsi pedonali con cordoli in pietra di Luserna e 

pavimentazione sempre in lastre di pietra di Luserna (cfr. tavole grafiche di 

progetto); 

- realizzazione della nuova pavimentazione stradale con stesa di tout-venant 

trattato, emulsione bituminosa, e successivo tappetino d’usura in calcestruzzo 

bituminoso (spessore minimo cm. 3); 

- messa in quota di tutti quanto i manufatti (pozzetti, caditoie, griglie) esistenti e 

in progetto sull’area oggetto di intervento; 

- sistemazione delle aree verdi tramite riporto di terreno vegetale, successivo 

spianamento dello stesso e messa a dimora delle essenze arboree nelle apposite 

aiuole; 

- predisposizione di tutta quanta la segnaletica verticale ed orizzontale, a norma 

con il Nuovo Codice della Strada (cfr. tavole grafiche di progetto); 

- fornitura e posa in opera di tutto quanto il nuovo arredo urbano previsto in 

progetto; 

- ripassatura del tetto in coppi con sostituzione della lattoneria, oltre alla 

sostituzione del parapetto metallico verso il corso d’acqua esistente e al 

rifacimento della pavimentazione della piccola tettoia esistente in via Lanza un 

tempo destinata a lavatoio pubblico; 
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- smantellamento degli apprestamenti di cantiere e pulizia dell’area secondo le 

indicazioni contenute nell’allegato “F/d Piano di Sicurezza e Coordinamento - 

Cronoprogramma - Piano manutenzione”; 

 

 Si precisa che, in considerazione della particolarità dei lavori, trattandosi di 

opere da effettuarsi all’interno del centro abitato, in fase di esecuzione, dovranno 

essere concordate preventivamente con la Direzione dei Lavori le modalità di 

intervento; pertanto, le tavole grafiche costituenti il progetto, alla luce di quanto 

precedentemente espresso, sono da intendersi indicative in quanto potranno appunto 

subire lievi modifiche operative in fase esecutiva al fine di garantire la migliore 

esecuzione. 

 

 I prezzi utilizzati per il computo metrico estimativo delle opere sono stati 

dedotti dal Prezzario della Regione Piemonte - aggiornamento luglio 2022 - e le 

quantità calcolate in base ai lavori in progetto ed ai rilievi effettuati. 

 

 In riferimento a quanto disposto dall’art. 23, comma 16, del Dec. Lgs. 18 aprile 

2016, n.ro 50 ed s.m.i., si precisa che, l’incidenza dei costi della manodopera, 

corrisponde a quanto riportato nell’allegato “D/d - Computo metrico estimativo con 

stima incidenza manodopera”. 

 

 La realizzazione delle opere in progetto, comprese le somme a disposizione 

dell'Amministrazione per le spese tecniche nonché per oneri fiscali diversi, comporta, 

per il Comune di PIASCO, un intervento finanziario complessivo pari ad € 700.000,00 

(diconsi euro settecentomila/00). 
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QUADRO ECONOMICO 
Art. 42 - D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

A) LAVORI A BASE D'ASTA: 

 

 - Lavori a base d’asta     € 521.771,80 

 - Oneri per la sicurezza     €   10.580,66 

   Totale lavori     € 532.352,46 €        532.352,46 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

 

 - IVA 22 % sui lavori  € 369.846,79    €   81.366,29 

 - IVA 4 % sui lavori € 162.505,67    €     6.500,23 

 - Spese tecniche (progetto esecutivo, D.L. contabilità, C.R.E.) €   39.000,00 

 - Contrib. integr. 5 % su spese tecniche   €     1.950,00 

 - IVA 22 % su C.I. e spese tecniche    €     9.009,00 

 - Lavori in economia oneri fiscali inclusi          Non previsto 

 - Spese per acquisto e installazione arredi urbani IVA inclusa €   12.500,00 

 - Rilievo, accertamenti ed indagini           Non previsto 

 - Allacci ai pubblici servizi     €     2.000,00 

 - Acquisizione aree/occupazioni temporanee          Non previsto 

 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del Codice  €   10.647,05 

 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

   progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione €     2.000,00 

 - Spese per commissioni giudicatrici           Non previsto 

 - Spese per pubblicità (ANAC)    €                   225,00 

 - Spese per collaudi     €                2.000,00 

 - Imprevisti e arrotondamenti    €                   449,97 

   Totale      € 167.647,54 €        167.647,54 
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  TOTALE GENERALE (A + B)     €           700.000,00 

  diconsi euro settecentomila/00 
 
 
 
 

  Saluzzo, lì 30 novembre 2022 

 

 

 

 
                Il Tecnico incaricato: 
        ( BERTOLA Arch. Roberto ) 

                  


