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f - PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA
DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

1 - Premessa
Il presente documento è redatto in modo dedicato al cantiere conseguente agli interventi proposti. Resta
inteso che durante la stesura del PSC e del fascicolo tecnico il coordinatore in fase di progettazione dovrà
rispettare tutte le cogenti disposizioni legislative, che non si riportano in questo documento, ritenendole
propedeutiche alla stesura dei documenti.

2 - Identificazione dell’opera
L’intervento concerne la riqualificazione piazza della Repubblica di Varese, incluso l’edificio che un tempo
ospitò la caserma Garibaldi. L’area di intervento è quindi delimitata sul perimetro dalle seguenti vie:

 f.lli Pavesi;
 via Magenta;
 via San Michele Arcangelo;
 via Giulio Bizzozero;

e dall'edificio “Le Corti sul lato nord ovest.
Al  di  sotto  della  piazza  esiste  un  importante  parcheggio  multipiano  che  sarà  in  parte  interessato
dall’intervento, ridefinendo un'uscita che attualmente si trova in via Spinelli e che sarà invece portata su via
San Michele Arcangelo.
L’intorno  è  caratterizzato  dalla  presenza  per  larga  parte  di  edifici  residenziali  e  da  una  viabilità
fondamentale  per  la  città  di  Varese,  che  verrà  in  parte  modificata  durante  e  dopo  l’intervento.  In
particolare si provvederà alla soppressione di via Spinelli, ridistribuendo il traffico su via F.lli Pavesi.
Utile rammentare che nell’analisi dei rischi si dovranno considerare tutte le reti di sottoservizi presenti in
zona che, pur se interessate limitatamente dall’intervento, potrebbero necessitare in contestuale di alcune
ottimizzazioni sul posizionamento degli elementi di ispezione.

3  -  Descrizione  sintetica  dell’opera  con  riferimento  alle  scelte  progettuali
preliminari 

Come meglio descritto nella parte generale della relazione, l’intervento prevede la riqualificazione della
piazza Repubblica tramite il rifacimento delle superfici di pavimentazione e la realizzazione di due blocchi di
servizi verso via Magenta che garantiscano protezione percettiva dal traffico veicolare e servizi a servizio
della comunità. Inoltre il progetto prevede la trasformazione della caserma Garibaldi nel centro civico della
città con al piano terra attività commerciali, attività sociali e l'auditorium; al piano primo la biblioteca ed
una ludoteca, al piano secondo i depositi dei testi ed una sala conferenze mentre nel sottotetto saranno
presenti altri archivi della medesima biblioteca.
Dal punto di vista geometrico la piazza ha dimensioni di circa 128 m. per 84 m. mentre la biblioteca occupa
un isolato di dimensioni in pianta di circa 75 m. per 70 m. e di altezza pari a circa 15 metri. Tale edificio sarà
ristrutturato nella  sua parte storica,  mentre l’ala  a nord ovest  ammalorata sarà demolita e ricostruita,
mentre edifici di minor pregio su via F.lli Pavesi saranno demoliti per lasciare spazio all’auditorium e a locali
a servizio della terza età.
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4 - Programma lavori
Fondamentale  per  ridurre  l’impatto  del  cantiere  sulla  città  e  sulle  attività  commerciali  presenti  sul
perimetro,  sarà  lo  sfasamento  temporale  di  alcune  attività  in  modo  da  garantire  continuità  al  flusso
viabilistico. Si immagina quindi di intervenire come segue:

- Installazione  della  prima  fase  logistica  del  cantiere,  all’interno  dei  locali  al  piano  terra  della
caserma, con nuovi allacci elettrici ed idrici;

- Ingresso al cantiere da via San Michele del Carso ;
- Taglio delle piante presenti all’interno del cortile della caserma e pulizie preliminari;
- Chiusura di via F.lli Pavesi al traffico veicolare (ad esclusione dei residenti);
- demolizione dei corpi di fabbrica a sud ovest della caserma e del relativo muro di cinta verso via F.lli

Pavesi;
- demolizione del corpo di fabbrica su via San Michele Arcangelo;
- installazione gru all’interno della corte;
- inizio delle attività di scavo della nuova uscita dal parcheggio;
- realizzazione delle fondazioni e dei setti murari del nuovo auditorium;
- ricalibrazione  di  via  F.lli  Pavesi,  realizzazione  dei  marciapiedi  e  modifica  delle  pendenze,

realizzazione impianto semaforico;
- completamento costruzione dell'uscita del parcheggio su via San Michele Arcangelo;
- apertura di via F.lli Pavesi al traffico veicolare e contestuale chiusura di via Spinelli, ad esclusione

dell’uscita pedonale che sarà segregata e concessa;
- avvio  delle  attività  all’interno  dell’edificio  della  biblioteca  e  per  lotti  sulla  piazza,  in  modo da

continuare a garantire le uscite pedonali dal parcheggio ed il passaggio.
Questa  organizzazione  temporale  consente di  limitare  fortemente l’impatto del  cantiere  sulla  città  dal
punto di vista del traffico viabilistico.
In fase di progetto definitivo si provvederà a dettagliare le attività sulla piazza e sull'edificio che non siano
strettamente connesse alla relazione del cantiere con il contorno del cantiere. Il coordinatore in fase di
progettazione potrà provvedere a modificare le previsioni anche in base agli effettivi lavori che troveranno
copertura economica e saranno quindi oggetto delle successive fasi progettuali.

5 - Norme generali di tutela
5.1 - Accesso di persone al cantiere
L'area di intervento sarà delimitata e confinata per tutta la durata del cantiere solo per la zona della 
Caserma. La piazza invece presenterà delimitazioni delle aree di intervento temporanee al fine di 
consentire l'uso dei percorsi di uscita dal parcheggio.
Ne segue che le imprese dovranno provvedere a realizzare un solo accesso al cantiere in prossimità 
dell'intersezione fra via Spinelli e via Magenta (in prossimità dell'accesso carraio al cantiere). Tale accesso 
dovrà essere eseguito con tornelli e badge, in modo da impedire l'accesso a personale non autorizzato. 
5.2 - Organizzazione del cantiere
Tutte le aree di lavoro saranno segregate.Le cesate fisse e cieche riguarderanno la zona della caserma, in 
quanto attualmente non risulta ad uso pubblico. Per la piazza invece ci sarà la presenza di recinzioni mobili, 
in modo da limitare al massimo le interferenze con il regolare flusso di persone al parcheggio sotterraneo. 
Tali delimitazioni temporanee devono però possedere i seguenti requisiti:

 risultare  cieche  in  modo  da  evitare  proiezione  di  materiali  e  polveri  all'esterno  dell'area  di
intervento;

 avere altezza pari ad almeno 2,00 m.;
 essere  opportunamente  ancorate  al  terreno,  considerato  che  i  temporali  a  Varese  sono

caratterizzati da conteporaneo incremento dei venti;
 garantire l'assenza di punte, fili, sporti che possano ferire gli utenti della piazza;
 avere caratteristiche di antintrusione anche da parte dei bambini.
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Si segnala che dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica l'obbligo di passaggio ai marciapiedi
opposti su via Magenta e su via San Michele, in modo da evitare prossimità di passaggio dei pedoni al
cantiere.
L'area logistica del cantiere è opportuno che sia su via Spinelli  in modo da garantire centralità spaziale
rispetto all'intervento, controllo sull'accesso e uscita dal cantiere, possibilità di essere mantenuta sino quasi
al termine dei lavori.
5.3 - Zone pericolose non segregate
Tutte le zone pericolose devono essere segregate. Particolare attenzione dovrà essere riposta verso gli
accessi carrai al parcheggio interrato, rappresentando queste come zone di caduta. Si deve infatti verificare
che durante le  attività  in  tali  zone siano assenti  depositi,  pannelli  od elementi  in genere che possano
favorire lo scavalco dei parapetti esistenti.
5.4 - Viabilità
Prima dell'inizio dei lavori, previo confronto con la Polizia Locale, sarà necessario segnalare la modifica della
viabilità,  eventuali  restringimenti  di  carreggiata,  modifiche  degli  attraversamenti  pedonali........  Il  tutto
come da osservazioni sviluppate di seguito sulla mitigazione dei rischi di cantiere.
5.5 - Allacciamenti di cantiere
Considerata la durata dei lavori e la loro entità risulta necessario prevedere gli allacci su via Magenta:

 rete idrica esistente;
 rete di scarico alla pubblica fognatura.

Per quanto attiene la corrente elettrica si  dovrà provvedere con richiesta a tempo debito agli  enti per
apposita fornitura. Considerata la  zona di intervento sarà vietato l'uso di  gruppi elettrogeni,  in  quanto
rumorosi.
5.6 - Servizi igienici e baraccamenti
Essendo la zona logistica su via Spinelli, è opportuno che baraccamenti e uffici siano verso via Magenta ed i
servizi igienici più all'interno.
5.7 - Segnaletica di cantiere
Nel PSC andranno specificate nelle varie fasi di cantiere la corretta segnaletica al fine di limitare i disagi ai
veicoli.  In  particolare  dovranno essere  previsti  i  segnali  di  entrata  ed uscita  automezzi  dal  cantiere,  il
rifacimento della segnaletica orizzontale con quella di cantiere per via San Michele, via Magenta e via F.lli
Pavesi.

6 - Apprestamenti collettivi
Intorno all'edificio della caserma sarà necessario provvedere alla posa del ponteggio. Tale ponteggio dovrà 
possedere oltre ai requisiti di legge:

 corretto ancoraggio alle facciate dell'immobile;
 teli di limitazione di diffusione della polvere e conseguente apposita relazione di calcolo;
 mantovane su tutti i lati a protezione dei pedoni (via Magenta, via San Michele, via F.lli Pavesi) e

degli addetti (via Spinelli);
 segnalazioni di ingombro luminoso su via san Michele e f.lli Paves;
 segnalazioni di modifica del passaggio pedonale su via san Michele e su via F.lli Pavesi.
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Individuazione,  analisi  e  valutazione  dei  rischi  in  riferimento  all’area  e
all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti

Individuazione rischi
Individuazione Analisi Valutazione Misure

Polveri Le  opere  di  demolizione  sia
per  i  manufatti  della  piazza
che  per  gli  edifici  della
caserma producono polveri in
notevole quantità

Le polveri sono cagione di difficoltà
respiratoria  e  di  incremento  di
sporco sulle superfici.

Piazza:  tutti  gli  interventi
devono  essere  eseguiti  sotto
costante  irrorazione  delle
parti demolite

Amianto Non  è  possibile  escludere  la
presenza  di  elementi  di
amianto  sull'edificio  della
caserma, considerata l'età del
medesimo

La pericolosità dell'amianto è nota.
La  prossimità  dell'edificio  a  zone
residenziali,  commerciali  e
universitarie,  impone  particolare
attenzione in fase preventiva.

Prima  delle  opere  di
demolizione e/o rimozione di
elementi  è  necessario
provvedere  ad  una  serie  di
indagini  e  di  analisi  di
laboratorio  (eventuali

Rumore Tutte  le  lavorazioni  del
cantiere  arrecheranno
disturbo alla zona residenziale
circostante

Le  attività  più  rumorose
concernono  la  demolizione  dei
fabbricati  e  la  rimozione  della
pavimentazione della piazza

Tutte  le  attività  di
demolizione dovranno essere
eseguite  fra  le  ore  8.00 e  le
ore 17.00

Traffico Considerata  l'entita  degli
interventi,  il  traffico veicolare
risentirà  delle  attività
logistiche del cantiere

Il  traffico  in  prossimità  dell'aria  è
già  congestionato.  I  mezzi  d'opera
dovranno  pertanto  evitare  di
inoltrarsi nella parte centrale

Si prevede una zona logistica
sull'attuale  via  Spinelli.  In  tal
modo i mezzi che provengono
da via Magenta potranno poi
uscire  su  via  San  Michele
Arcangelo,  evitando  di
congestionare il  traffico nella
zona centrale di Varese.

Residui  di
sporco  sulla
viabilità

La  movimentazione  di  detriti
di cantiere e di scavi, porta in
genere ad un incremento dei
residui  di  cantiere  presenti
sulla viabilità

Gli  effetti  dello  sporco  possono
incidere  anche  sulla  sicurezza  dei
pedoni  (sassi  che  vengono
proiettati  dai  veicoli).  Per  tale
motivo  si  deve  provvedere  ad
eliminare tale rischio.

Sarà  prevista  una  postazione
fissa  di  lavaggio  automezzi
con  recupero  dell'acqua
utilizzata  in  modo  da  non
sporcare le vie cittadine.

Smaltimento
rifiuti

Le  demolizioni  e  rimozioni
produrranno  una  notevole
quantità di rifiuti

Lo  stoccaggio  di  materiali
provenienti  da  demolizione  può
divenire  luogo  di  presenza  di
animali  ed  insetti,  oltre  che
sorgente  di  odori  che  causano
danno alla salute degli addetti e dei
cittadini

Lo  stoccaggio  ammesso  è
esclusivamente temporaneo e
solo  all'interno  del  cortile
della  caserma.  Nessun
materiale  dovrà  essere
mantenuto  e  stoccato  sulla
piazza.

Sostanze
infiammabili

In  cantiere  è  possibile
vengano  stoccate  bombole
per le saldature

Lo stoccaggio di tali elementi dovrà
garantire  protezione  dagli  agenti
atmosferici e adeguata distanza da
tutti  i  punti  di  passaggio  aperti  al
pubblico

Si  prevede  di  realizzare  dei
luoghi  di  stoccaggio  in
corrispondenza di via Spinelli,
non  appena  questa  verrà
chiusa al traffico

Emergenze I  percorsi  dei  mezzi  di
soccorso  (VVF,  Croce  rossa,
PS......) vengono modificati per
il cambio di viabilità

La chiusura di via Spinelli  modifica
le  consuetudini  di  percorso  dei
mezzi  di  soccorso,  potendo
arrecare  ritardi  od  incomprensioni
alle procedure di soccorso

Il  CSE  dovrà  provvedere  a
comunicare  al  RUP  con
congruo anticipo la tempistica
di modifica della viabilità per
la  comunicazione  agli  enti

4/6



preposti

Sottoservizi Gli  interventi  prevedono
operazioni di scavo a latere di
via  F.lli  Pavesi  e  di  via  San
Michele Arcangelo.
Inoltre  si  interviene su  alcuni
manufatti della piazza

L'interruzione  di  linee  di  servizio
può  essere  pericolosa  per  gli
addetti  e  inaccettabile  per  i
cittadini.  L'interruzione,  seppur
temporanea,  di  forniture  di
corrente  elettrica  può  inoltre  non
essere coerente con le esigenze di
sicurezza della piazza.

In fase di progetto definitivo il
progettista  dovrà  recuperare
tutti  i  documenti in possesso
dell'Amministrazione  e  degli
Enti  di  gestione  per  valutare
eventuali  modalità  di
intervento puntuali. I lavori di
scavo  dovranno  procedere
con cautela. Nel caso in cui si
dovesse intercettare una linea
non  segnalata,  dovrà  essere
immediatamente  contattato
l'Ente gestore 

Automezzi La  piazza  è  copertura  del
parcheggio  multipiano,  di  cui
non si conoscono le portate.

L'eventuale  accesso  di  mezzi
pesanti  può  provocare  la
fessurazione  o  la  lesione  di
elementi strutturali.

Saranno  acquisiti  in  fase  di
progetto definitivo tutti i dati
afferenti  l'opera  del
parcheggio.  Sarà  comunque
vietato l'accesso alla piazza ai
mezzi pesanti

Movimentazion
e carichi

Gli  interventi  prevedono
l'installazione  della  gru  o
potrebbero  necessitare  di
autogru

L'uso  di  gru,  oltre  ad  eventuali
intererenze di cui si dirà in seguito,
obbliga  alla  realizzazione  ed  alla
verifica di fondazioni per le gru fisse
e di controllo della pressione degli
appoggi per le autogru.

Sarà  vietato  l'uso  di  gru  ed
autogrù sulla piazza, al fine di
evitare  problemi  di  portata
dei solai.

Crolli Durante  le  demolizioni  il
rischio  di  rimozione  di
elementi ritenuti secondari ed
invece  portanti  non  è
trascurabile  a  causa  dell'età
dell'edificio

Il  crollo  incontrollato  di  parti  di
edificio  rappresenta  un  grave
rischio per gli addetti e per l'intorno
dell'edificio.  In  particolare  su  via
San  Michele  e  via  F.lli  Pavesi  si
potrebbero interessare i passanti

Prima della stesura del PSC il
CSP dovrà interfacciarsi con il
progettista  delle  opere
strutturali per definire il piano
delle  demolizioni.  Tale  piano
oltre  a  considerare  le
tempistiche  prima
evidenziate,  dovrà  anche
dettagliare  le  procedure  di
puntellamento degli elementi
che  non  saranno  interessati
da intervento.

Investimento La  presenza  di  un  cantiere
muta  la  percezione
consolidata dei pedoni e degli
automobilisti,  esponendo  le
persone  a  maggior  rischio  di
investimento

Gli  interventi  modificheranno  la
viabilità  ed  alcuni  punti  di
attraversamento abituali. Ne segue
un  aumentato  rischio  di
investimento

Sarà  necessario  predisporre
una segnaletica orizzontale  e
verticale  efficace  per  gli
attraversamenti,  valutando
l'uso di illuminazione specifica
per i nuovi attraversamenti.
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Interferenze
Dal punto di vista delle lavorazioni si deve ritenere che le medesime potranno essere organizzate in modo
da limitare la contemporanea interferenza spaziale e temporale.
Tuttavia si segnala sin d'ora la necessità di un'attenta programmazione delle seguenti lavorazioni:

 realizzazione rampa di accesso al parcheggio su via San Michele;
 demolizione dell'edificio su via San Michele;
 utilizzo della corte interna della caserma;
 realizzazione del nuovo edificio su via San Michele.

Tali lavorazioni avranno necessariamente una sovrapposizione temporale e spaziale e pertanto andranno
previsti  piani  di  lavoro e piani  di  protezione in modo da evitare  cadute di  oggetti  dall'alto.  Le  attività
andranno attentamente coordinate, in modo che nessun intervento possa cagionare danno ad addetti od
utenti del parcheggio.
In particolare si  ritiene opportuno segnalare che prima di  garantire  l'uscita dal  parcheggio dalla  nuova
rampa, dovrà essere realizzato il primo solaio del nuovo edificio in modo da proteggere addetti ed utenti.
Per quanto attiene le lavorazioni sulla piazza, sarà opportuno che il CSP ed il CSE coordinino le attività del
cantiere, unitamente alla Direzione Lavori per evitare attività particolarmente invasive  o di particolare
estensione nei periodi di festa o di manifestazioni che occupino in parte la piazza.

Il CSP dovrà definire la cadenza temporale delle lavorazioni all'interno della caserma, in modo da evitare
l'accumulo di detriti o di scarti di lavorazione.
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CONCORSO  INTERNAZIONALE  DI  PROGETTAZIONE  PER  LA
RIQUALIFICAZIONE  URBANISTICA  E  FUNZIONALE  DEL
COMPARTO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA – SUB AMBITO 1 –
PIAZZA REPUBBBLICA ED EX CASERMA

g – CALCOLO SOMMARIO DI SPESA 

A – PIAZZA

Categoria di lavoro Importo €

1 Demolizioni complete: pavimentazioni e sottofondi, gradonate e rilevati in c.a.,
scale,  muro  contenimento,  rampa  via  Spinelli,  via  Spinelli,  rete  fognaria,
illuminazione, ecc. 

500.000,00

2 Scavi e movimenti di terra 60.000,00

3 Murature in c.a. a vista 150.000,00

4 Formazione vani seminterrati lato SW 100.000,00

5 Scale 40.000,00

6 Pensilina in vetro e acciaio 100.00.00

7 Nuova pavimentazione completa 1.100.000,00

8 Vasche d'acqua 250.000,00

9 Propilei e copertura leggera lato teatro 100.000,00

10 Porticato NE 500.000,00

11 Box sotto porticato 180.000,00

12 Sistemazioni verdi 50.000,00

13 Drenaggio acque meteoriche 150.000,00

14 Arredo urbano 50.000,00

15 Servizi igienici 30.000,00

16 Impianto recupero acque meteoriche 40.000,00

17 Impianto antincendi 30.000,00

18 Impianto fotovoltaico 30.000,00

19 Impianti elettrici, corpi illuminanti speciali, telefonico e wi.fi 300.000,00

20 Impianti meccanici 60.000,00

21 Assistente murarie 60.000,00

22 Oneri di discarica 50.000,00

3.930.000,00

Oneri per la sicurezza 170.000,00

TOTALE A 4.100.000,00
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Valutazione del costo parametrico
 

 Superficie lorda ca. mq 9.500,00

Costo totale intervento (demolizione + nuovo) € 4.100.000,00

€ 4.100.000,00 : mq 9.500,00 = €/mq 430,00 ca.
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B – IL CENTRO CIVICO

B1 – RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX-CASERMA (ad escluzione della porzione NW)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (ad escluzione della porzione NW)

Categoria di lavoro Importo €

1 Demolizione completa fabbricato esistente su via San Michele 25.000,00

2 Demolizione completa fabbricato esistente su via F.lli Pavesi 45.000,00

3 Demolizione recinzioni e cancelli 20.000,00

4 Demolizione in breccia di murature interne 80.000,00

5 Demolizione in breccia di murature esterne 30.000,00

6 Rimozione controsoffitti 35.000,00

7 Demolizione scale 20.000,00

8 Demolizione pavimenti e sottofondi corte interna 30.000,00

9 Demolizione pavimenti e sottofondi 125.000,00

10 Rimozione intonaci esterni 120.000,00

11 Rimozione intonaci interni 250.000,00

12 Rimozione serramenti interni ed esterni 50.000,00

13 Disfacimento impianti 60.000,00

14 Oneri di discarica 210.000,00

1.100.000,00

Oneri per la sicurezza 100.000,00

TOTALE 1.200.000,00

RISTRUTTURAZIONE (ad escluzione della porzione NW)

Categoria di lavoro Importo €

1 Opere strutturali di consolidamento 1.000.000,00

2 Chiusure esterne opache e partizioni interne 150.000,00

3 Serramenti e sistemi oscuranti 350.000,00

4 Porte interne 50.000,00

5 Intonaci interni, esterni e controsoffitti 800.000,00

6 Sistemazione copertura 200.000,00

7 Vani scala e ascensori 250.000,00

8 Pavimenti interni e portici 700.000,00

9 Impianti elettrici e speciali 1.000.000,00

10 Impianti meccanici e speciali 1.500.000,00

11 Assistenze murarie 800.000,00
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6.800.000,00

12 Oneri per la sicurezza 200.000,00

TOTALE 7.000.000,00

13 Corte interna 250.000,00

TOTALE compresa Corte interna 7.250.000,00

Valutazione del costo parametrico 
 SLP edificio ca. mq 5.600,00
 porticati ca. mq 1.200,00
 corte interna ca. mq 1.300,00

Mq Coefficiente  di
ragguaglio

Mq ragguagliati

1 Superficie lorda di pavimento edificio 5.600,00 1,00 5.600,00

2 Superficie lorda porticati 1.200,00 0,30 400,00

3 Superficie lorda corte interna 1.300,00 0,20 260,00

Totale 8.100,00 6.260,00

Costo totale intervento (demolizione + ristrutturazione) € 8.450.000,00

€ 8.450.000,00 : mq 6.260,00 = €/mq 1.350,00 ca.

4/6



B2 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PORZIONE NW

Categoria di lavoro Importo €

1 Demolizioni e oneri di discarica 300.000,00

2 Scavi e movimenti di terra 20.000,00

3 Strutture speciali di fondazione 60.000,00

4 Strutture di elevazione 650.000,00

5 Chiusure verticali opache complete di isolamento e finitura 300.000,00

6 Serramenti esterni ed interni e sistemi di oscuramento 250.000,00

7 Pavimenti, massetti e sottofondi, completi di isolamento e finitura 250.000,00

8 Copertura 100.000,00

9 Divisori interni e controsoffitti 170.000,00

10 Bagni 80.000,00

11 Scale/acensori 120.000,00

12 Impianti elettrici e speciali 250.000,00

13 Impianti meccanici e speciali 350.000,00

14 Formazione nuova rampa 50.000,00

15 Assistenze murarie 200.000,00

3.150.000,00

16 Sicurezza 150.000,00

TOTALE 3.300.000,00

Valutazione del costo parametrico 
 SLP edificio ca. mq 1.480,00
 porticati ca. mq    320,00

Mq Coefficiente  di
ragguaglio

Mq ragguagliati

1 Superficie lorda di pavimento edificio 1.480,00 1,00 1.480,00

2 Superficie lorda porticati 320,00 0,30 96,00

Totale 1.576,00

Costo totale intervento (demolizione + ristrutturazione) € 3.300.000,00

€ 3.300.000,00 : mq 1.576,00 = €/mq 2.090,00 ca.
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B3 – NUOVO INTERVENTO (Sala congressi + porzione SW)

Categoria di lavoro Importo €

1 Scavi e movimenti di terra 20.000,00

2 Strutture speciali di fondazione 100.000,00

3 Strutture di elevazione 450.000,00

4 Chiusure verticali opache complete di isolamento e finitura 180.000,00

5 Serramenti esterni ed interni e sistemi di oscuramento 220.000,00

6 Pavimenti, massetti e sottofondi, completi di isolamento e finitura 130.000,00

7 Copertura 110.000,00

8 Divisori interni e controsoffitti 60.000,00

9 Bagni 50.000,00

10 Scale/acensori 10.000,00

11 Impianti elettrici e speciali 150.000,00

12 Impianti meccanici e speciali 200.000,00

13 Assistenze murarie 140.000,00

14 Formazione nuova rampa 20.000,00

1.840.000,00

15 Sicurezza 60.000,00

TOTALE 1.900.000,00

Valutazione del costo parametrico
 

 SLP edificio ca. mq 800,00

Costo totale intervento € 1.900.000,00

€ 1.900.000,00 : mq 800,00 = €/mq 2.375,00 ca.
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CONCORSO  INTERNAZIONALE  DI  PROGETTAZIONE  PER  LA
RIQUALIFICAZIONE  URBANISTICA  E  FUNZIONALE  DEL
COMPARTO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA – SUB AMBITO 1 –
PIAZZA REPUBBBLICA ED EX CASERMA

h – QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A - PIAZZA 

Lavori 4.100.000,00

Imprevisti 200.000,00

Totale 4.300.000,00

Spese tecniche compresa Inarcassa 10% 430.000,00

IVA su lavori e imprevisti 10% 430.000,00

IVA su Spese tecniche 22% 94.600,00

Somme a disposizione (bando, accordi, quota RUP, ecc) 4% 172.000,00

TOTALE 5.426.600,00

B- CENTRO CIVICO

B1
Ristrutturazione

ex-caserma

B2
Demolizione e
ricostruzione
porzione NW

B3
Nuovo

intervento

Lavori totali

Lavori 8.450.000,00 3.300.000,00 1.900.000,00 13.650.000,00

Imprevisti 400.000,00 150.000,00 100.000,00 650.000,00

Totale 8.850.000,00 3.450.000,00 2.000.000,00 14.300.000,00

Spese  tecniche  compresa
Inarcassa (10%)

885.000,00 345.000,00 200.000,00 1.430.000,00

IVA su lavori e imprevisti 10% 885.000,00 345.000,00 200.000,00 1.430.000,00

IVA su Spese tecniche 22% 194.700,00 75.900,00 44.000,00 314.600,00

Somme  a  disposizione  (bando,
accordi, quota RUP, ecc) 4%

354.000,00 138.000,00 80.000,00 572.000,00

TOTALE 11.168.700,00
s.e.& o.

4.353.900,00
s.e. & o.

2.524.000,00
s.e. & o.

18.046.600,00
s.e.& o.
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C – LAVORAZIONI AFFERENTI IL PRIMO LOTTO DI INTERVENTO

Il bando riporta interventi per 6.370.000,00 € inclusa IVA. Il progetto ha considerato la possibilità di
esecuzione con questi importi tramite la realizzazione dei seguenti interventi:

Piazza

Voci da 1 a 7 per un totale di 2.050.000,00€

Centro Civico

B1 - Demolizioni e rimozioni ad esclusione NW    950.000,00€ esclusa voce 11

Oneri sicurezza       43.000,00€

Ristrutturazione ad esclusione NW - Consolidamento 1.000.000,00€

Oneri sicurezza       40.000,00€

B3 – Nuovo intervento (sola predisposizione impianti) 1.650.000,00€

-------------------------------

5.733.000,00€

IVA 10%    637.000,00€

-------------------------------

6.370.000,00€
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