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1  PREMESSA 
 

L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Comune di 

Bardonecchia, ha predisposto il presente progetto Definitivo/Esecutivo relativo agli 

“Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in località varie ”. 

La copertura finanziaria sarà garantita con comunali.  

 
2  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento 
  

L’area oggetto di intervento è ubicata su diverse viabilità presenti sul territorio di 

Bardonecchia. 

 

 
 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6 

Zona 7 
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2b) Inquadramento territoriale e criticità 

Zona 1 - Via Cavour: 

L’attuale pavimentazione in cubetti presenta numerose criticità: 

• il primo tratto risulta fortemente ammalorato, con depressioni nella 

pavimentazione e lastre in pietra rotte o mancanti; 

• il secondo tratto,nella parte centrale della carreggiata, presenta problemi di 

rottura delle lastre in pietra, che rendono pericoloso il transito dei veicoli. 
Zona 2 - Via S. Giorgio: 

L’attuale pavimentazione in autobloccanti e asfalto presenta numerose criticità: 

• Il tratto asfaltato risulta ammalorato, con canalette non funzionanti; 

• Il tratto in autobloccanti risulta in parte danneggiato; 

• I cordoli dei marciapiedi risultano danneggiati; 

• Il sistema di raccolta acque risulta danneggiato. 
Zona 3 - Via Modane: 

L’attuale pavimentazione in asfalto presenta numerose criticità: 

• Il tratto asfaltato risulta ammalorato. 
Zona 4 - Via Montello: 

L’attuale pavimentazione in asfalto presenta numerose criticità: 

• Il tratto asfaltato risulta ammalorato. 
Zona 5 - Via Melezet e via Campo Principe: 

L’attuale pavimentazione in asfalto presenta numerose criticità: 

• Il tratto asfaltato risulta ammalorato. 
Zona 6 – Viale della Vittoria e via Torino: 

L’attuale pavimentazione dei marciapiedi in asfalto e in cubetti presenta numerose 

criticità: 

• Il tratto asfaltato risulta ammalorato;. 

• Il tratto in cubetti risulta in parte danneggiato. 
Zona 7 – Via Einaudi: 

L’attuale pavimentazione dei marciapiedi in asfalto presenta numerose criticità: 

• Il tratto di marciapiede asfaltato risulta ammalorato; 

• I parapetti in pietra e cemento risultato degradati e in alcuni tratti pericolanti. 
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2c) Descrizione degli interventi 

 
Zona 1 – Rifacimento pavimentazione in Via Cavour 
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Primo tratto 

Secondo tratto 
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Gli interventi consistono nel rifacimento totale della pavimentazione nel primo tratto, 

e nella rimozione delle lastre di pietra presenti sulla carreggiata nella seconda parte della 

strada, sostituendole con i cubetti :  

I lavori previsti consistono in: 

- Disfacimento della pavimentazione 

- Rimozione lastre in pietra 

- Fornitura e stesa di misto cementato 

- Fornitura e posa geogriglie e telo tessuto non tessuto  

- Fornitura e posa cordoli in pietra 

- Pavimentazioni in cubetti di luserna 

- Caditoie e chiusini in ghisa 

- Rifacimento tratto canale irriguo 

- Messa in quota chiusini 
 
Foto inizio intervento lato monte 1° tratto 

 
 
 

Cordolo pietra 
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Rimozione 
pavimentazione 

Rimozione 
pavimentazione 
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Rimozione 
pavimentazione 

Canale da 
intubare 

Rimozione 
pavimentazione 

Posa lastre su 
muro cemento 
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Posa lastre su 
muro cemento 

Rimozione 
pavimentazione 

Cordolo pietra 
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Cordolo pietra 

Rimozione 
pavimentazione 
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Rimozione 
lastre pietra 
e cubetti 

Rimozione 
lastre pietra 
e cubetti 



 13 

 

 
 

 

Rimozione 
lastre pietra 
e cubetti 

Sostituzione lastre 
laterali danneggiate 
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Foto inizio intervento lato valle 

 
 

Rimozione 
lastre pietra 
e cubetti 

Ripristino cubetti 
tratti ammalorati 
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Stato finale tipologia di posa cubetti per il primo tratto 

 
 

Stato finale tipologia di posa cubetti per il secondo tratto 
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Planimetria interventi 
PRIMO TRATTO 
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SECONDO TRATTO 
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Zona 2 – Rifacimento pavimentazione in Via San Giorgio 
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Gli interventi consistono nella sistemazione di un tratto di viabilità in parte asfaltata 

e in parte con autobloccanti :  

I lavori previsti consistono in: 

- Disfacimento tratti pavimentazione in autobloccanti 

- Rimozione cordoli in cemento 

- Fornitura e posa cordoli in pietra e in cemento 

- Pavimentazioni in autobloccanti 

- Rifacimento canalette trasversali 

- Messa in quota chiusini 

- Fresatura tratto strada 

- Posa binder e tappeto 
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Rimozione cordolo e 
posa nuovo cordolo 
in pietra 

Fresatura, emulsione e 
tappeto 4 cm 

Posa cordolo a raso in 
cemento 

Rimozione e successiva 
posa autobloccanti 

Posa cordolo in 
cemento e sostituzione 
tratto recinzione legno 

Taglio asfalto 

Messa in quota 
chiusini 
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Eliminazione canale 
grigliato 

Posa cordolo in 
cemento e 
recinzione legno Fresatura, emulsione e 

tappeto 4 cm 

Rimozione cordolo e 
posa nuovo cordolo 
in pietra 

Rimozione cordolo e 
posa nuovo cordolo 
in pietra 

Nuovo canale 
grigliato 

Taglio asfalto 
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Nuovo canale 
grigliato 

Rimozione e 
ricollocazione 
autobloccanti 

Rimozione e 
ricollocazione 
autobloccanti 
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Rimozione 
autobloccanti e 
asfaltatura 

Posa cordolo a raso in 
cemento 

Posa nuovo cordolo 
in pietra 

Ripristino 
pavimentazione in 
pietra  
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Planimetria interventi 
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Zona 3 – Rifacimento pavimentazione in Via Modane 
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Gli interventi consistono nella sistemazione di un tratto di viabilità asfaltata:  

I lavori previsti consistono in: 

- Messa in quota chiusini 

- Fresatura tratto strada 

- Posa tappeto 
 

 
 

 

Fresatura, emulsione e 
tappeto 4 cm 
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Fresatura, emulsione e 
tappeto 4 cm 
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Planimetria interventi 
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Zona 4 – Rifacimento pavimentazione in Via Montello 
 

 
 

 



 30 

Gli interventi consistono nella sistemazione di un tratto di viabilità asfaltata:  

I lavori previsti consistono in: 

- Messa in quota chiusini 

- Fresatura tratto strada 

- Posa tappeto 

 
 

 
 

Fresatura, emulsione e 
tappeto 4 cm 
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Planimetria interventi 

Fresatura, emulsione e 
tappeto 4 cm 
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Zona 5 – Rifacimento pavimentazione in Via Melezet e Via Campo Principe 
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Gli interventi consistono nella sistemazione di un tratto di viabilità asfaltata:  

I lavori previsti consistono in: 

- Messa in quota chiusini 

- Fresatura tratto strada 

- Rimozione manto stradale 

- Stabilizzato 

- Posa binder e tappeto 
Via Campo principe 

 
 

 

Emulsione, binder 4 cm e 
tappeto 4 cm 

Rimozione pavimentazione, 
stabilizzato, binder, emulsione 
tappeto  
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Via Campo principe 

 
 

 
 

 

Emulsione, binder 4 cm e 
tappeto 4 cm 
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Via Melezet 

 
 

 
 

 

Rimozione pavimentazione, 
stabilizzato, binder, emulsione 
tappeto  
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Planimetria interventi 
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Zona 6 – Rifacimento pavimentazione marciapiede in Viale Della Vittoria e via 
Torino 
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Gli interventi consistono nella sistemazione di un tratto di marciapiede esistente:  

I lavori previsti consistono in: 

- Messa in quota chiusini 

- Sistemazione cordoli 

- Rimozione manto stradale e cubetti 

- Stabilizzato 

- Posa binder e trattamento superficiale 
Via Torino 

 
 

 

Rimozione cubetti, 
stabilizzato binder tappeto 
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Viale della Vittoria 
 

 
 

 

Rimozione asfalto, 
stabilizzato binder e 
trattamento superficiale 

Messa in quota cordoli 
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Rimozione asfalto, 
stabilizzato binder binder e 
trattamento superficiale 

Ricollocazione cordoli 
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Rimozione asfalto, 
stabilizzato binder e 
trattamento superficiale 

Tratto marciapiede da 
rialzare 
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Rimozione asfalto, 
stabilizzato binder e 
trattamento superficiale 
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Planimetria interventi 
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Zona 7 – Rifacimento pavimentazione marciapiede e parapetto in Via Einaudi 
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Gli interventi consistono nella sistemazione di un tratto di marciapiede esistente con 

relativo parapetto:  

I lavori previsti consistono in: 

- Messa in quota chiusini 

- Sistemazione cordoli 

- Rimozione manto marciapiede 

- Stabilizzato 

- Posa binder  

- Fondazione in ca. del muro in pietrame 

- Rimozione e successivo rivestimento in pietrame su muro laterale 

- Trattamento con vernice idrorepellente copertina 

 

 
 
 

Rifacimento manto 
marciapede 

Rifacimento rivestimento 
in pietrame 

Trattamento protettivo con 
vernice idrorepellente 
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Messa in quota 
chiusini 

Ricollocazione 
cordoli 
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Scarifica e posa malta 
bituminosa 

Scarifica e posa malta 
bituminosa 
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Scarifica e posa malta 
bituminosa 

Scarifica e posa malta 
bituminosa 
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Scarifica e posa malta 
bituminosa 

Scarifica e posa malta 
bituminosa 
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Planimetria interventi 
 

Tratto rifacimento pavimentazione marciapiede e parapetto 
 

 
 

Tratto rifacimento pavimentazione marciapiede 
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2d) Soluzioni prescelte di progetto 

Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato alla 

manutenzione e messa in sicurezza di tratti di viabilità esistente nel territorio del Comune 

di Bardonecchia. 

 

2e) Descrizione delle opere   

 

Realizzazione di scavi e reinterri 

 
Gli interventi consistono nella realizzazione di movimenti terra necessari alla 

realizzazione dei piani di posa della massicciata stradale. L’impresa dovrà procedere allo 

scavo fino alle quote previste, tutto il materiale non ritenuto idoneo dalla DL per il suo 

riutilizzo verrà conferito in discariche autorizzate. I materiali lapidei quali lastre, smolleri, 

cubetti, canalette, cordoli dovranno essere accatastati e trasportati presso depositi 

comunali. 

 
Pavimentazione in cubetti di luserna 

La scelta dei cordoli e dei cubetti in pietra deriva dalla vicinanza con il centro storico di 

Bardonecchia, ciò anche in linea con il  Manuale del GAL per la tutela e valorizzazione 

dell’architettura tradizionale. 

La posa in opera dei cubetti per pavimentazione si articola in quattro fasi: la 

formazione di sottofondo, la formazione dello strato di allettamento, la battitura e la 

sigillatura 

Sottofondo: 

Il sottofondo è la parte resistente sulla quale poggia la pavimentazione per cui deve 

mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche fisico-meccaniche. 

Da un punto di vista funzionale la sua conformazione è finalizzata alla costituzione 

delle pendenze che, nel caso la pavimentazione sia all’aperto, consentono lo scolo delle 

acque meteoriche. 

La scelta del tipo di sottofondo viene quindi fatta in funzione del terreno esistente e del 

carico che dovrà sopportare la pavimentazione. 

Nel presente progetto viene previsto un sottofondo in misto cementato dello spessore 

di almeno 10 cm. 
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Allettamento: 

È il letto di posa della pavimentazione, posto sopra il sottofondo e di tipi differenti, a 

seconda se la pavimentazione è interna o esterna. 

Per le pavimentazioni esterne il sistema di allettamento, qualitativamente migliore, è 

costituito da granello di pietra frantumata di Ø 3-6 mm, di forma poliedrica, lavato e 

selezionato. Questo tipo di sabbia, oltre a dare grande stabilità al pavimento dopo la 

battitura, consente un effetto drenante in presenza di acqua sia durante che dopo la posa. 

Alternativamente a questo tipo di frantumato si può usare il sabbione di Ø 0-6 mm 

pulito e privo di parti terrose. La sabbia usata per lo strato di allettamento può essere 

miscelata con cemento a secco indi kg 150 per m3 di sabbia allo scopo di evitare cali. 

Nella tabella sono riportati gli spessori ottimali, a battitura avvenuta, in funzione della 

pezzatura dei cubetti. 

In fase di progettazione si dovrà quindi sempre pensare che il pavimento finito sarà 

costituito dallo spessore del prodotto utilizzato più 4/5 cm di sabbia pressata. 

 

SPESSORE CUBETTO SPESSORE STRATO D’ ALLETTAMENTO  SPESSORE TOTALE  

4/6 cm 4 cm ca 10 cm 

6/8 cm 5 cm ca 12 cm 

8/11 cm 6 cm ca 15 cm 

Posa cubetti 

I cubetti utilizzati saranno in luserna dimensioni 

6-8 cm posati ad archi contrastanti, l’impresa 

dovrà concordare con la DL gli schemi di posa da 

utilizzare nei vari punti della strada. 
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Battitura 

A posa ultimata, utilizzando appositi 

spazzoloni, la superficie verrà ripulita e tutti gli 

spazi rimasti tra un elemento e l’altro riempiti 

con sabbia o sabbia mista a cemento. Si 

procederà quindi alla battitura atta a 

comprimere i singoli pezzi nello strato di 

allettamento fino alla loro collocazione definitiva 

e quindi alla perfetta parificazione del piano. 

Questa fase di lavorazione viene eseguita 

manualmente utilizzando un particolare pestello 

in ferro o piastre vibranti.   

La pavimentazione deve subire almeno due passaggi di battitura, in due direzioni 

ortogonali tra loro, preceduti da un getto d’acqua controllato per rendere lo strato di 

allettamento più costipabile e agevolare il definitivo assestamento del pavimento. 

Nelle pose solo in sabbia la superficie è annaffiata abbondantemente , dopo aver 

effettuato un primo passaggio di battitura e procedere con il secondo passaggio. Nelle 

pose in sabbia e cemento si deve limitare la quantità di acqua e successivamente 

procedere alla seconda battitura. Al termine è necessario lavare bene il pavimento 

asportando il residuo di cemento rimasto in superficie. In questa fase della posa è ancora 

possibile porre rimedio ad eventuali difetti e sostituire i pezzi rotti o deteriorati. 

 

Sigillatura 

L’ ultima fase di lavoro riguarda la sigillatura 

dei giunti tra gli elementi che viene eseguita 

possibilmente con materiale legante, in alcuni 

casi anche impermeabile, per limitare i danni 

dovuti all’infiltrazione dell’acqua (gelo, asporto 

della sabbia). 

Tra i vari sistemi di sigillatura i più frequenti 

sono: 

con sabbia, con boiacca cementizia, con 

boiacca mista a colla per interni. 

La sigillatura con sabbia si ottiene spargendo 
 



 54 

sulla pavimentazione, dopo la battitura, uno  

strato di sabbia fine di Ø 0-4 mm,possibilmente di porfido, cercando di riempire con l’aiuto 

di spazzoloni tutti gli interstizi. La sabbia dovrà rimanere stesa per almeno quindici giorni 

sulla pavimentazione, per consentire il completo intasamento delle fughe, dopo di che si 

può procedere all’asportazione della sabbia in eccesso. Tale tecnica permette un 

completo recupero del prodotto utilizzato nel caso di rimozione delle pavimentazioni per 

lavori di manutenzione, ma necessita di una maggiore cura nei lavori di manutenzione 

poiché la semplice sabbia può essere asportata per effetto di ruscellamento delle acque. 

Per la sigillatura con boiacca di cemento è, innanzitutto, necessario verificare che 

durante la battitura le fughe tra un elemento e l’altro siano rimaste ribassate di 1,5-2 cm 

minimo. 

In seguito si procede alla stesura della boiacca. Ottenuta miscelando in parti uguali 

sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, con l’aiuto di spazzoloni in gomma si avrà cura 

di costipare completamente ogni fuga. Non appena inizia il processo di presa, è 

necessario pulire la superficie, rimuovendo con degli spazzoloni la boiacca in accesso con 

l’aiuto di getti d’acqua. 

Per evitare che il cemento si depositi sulla superficie del cubetto si può applicare, con 

l’aiuto di appositi rulli, un prodotto antiagrappante in modo che il cemento aderisca 

solamente alle fughe. Eventuali residui di cemento potranno essere rimossi cospargendo 

la superficie con segatura fine di legno, preventivamente bagnate, che verrà poi raccolta. 

Eventuali aloni di cemento possono essere rimossi con acido solforico miscelato con 

acqua oppure con prodotti acidi facilmente reperibili in commercio. 

Nel presente progetto si utilizzerà la tecnica della sigillatura con boiacca di cemento. 

 

Cordoli in pietra di luserna    

I cordoli avranno altezza di cm. 25-30 in pezzi di 

lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a 

cm1x1 lavorati a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra con 

spessore di cm. 12. Verranno posizionate su un letto di 

malta e fungeranno da divisione/chiusura della 

pavimentazione in cubetti o in asfalto.  
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Tessuto per sottofondazione stradale   

Strato separatore geotessile non tessuto 

in polipropilene per manti sintetici di 

impermeabilizzazione del peso di g 200. 

da posizionare sopra lo stabilizzato nelle 

zone a pavimentazione in cubetti. Lo 

strato di geotessile da stendere sul piano 

di posa del rilevato dovrà essere del tipo 

non tessuto  in polipropilene . 
 

Il geotessile dovrà  essere del tipo “a filo continuo” , prodotto per estrusione del 

polimero . 

Dovrà essere composto al 100% da polipropilene di prima scelta (con esclusione di 

fibre riciclate), agglomerato con la metodologia dell’agugliatura meccanica, al fine di 

evitare la termofusione dei fili costituenti la matrice del geotessile. 

Non dovranno essere aggiunte, per la lavorazione, resine o altre sostanze collanti.  

Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle 

reazioni chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere 

antinquinante. 

Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al 

modo d’impiego. 

Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare.  

Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm 

nei due sensi longitudinale e trasversale. 

I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di 

cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di 

almeno 20 cm. 
 

Geogriglia in polipropilene    

Fornitura e posa di geogriglia in polipropilene per 

il contenimento ed armatura di rilevati, costituto 

da pannelli o rotoli che, distesi, si dispongano a 

struttura piana monolitica con resistenza a 

trazione di 14 kN/m in direzione longitudinale e 

18 kN/m in quella trasversale, avente peso non  
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inferiore a 200 g /m², data in opera su qualunque 

superfice, stesa sullo strato di posa del terreno  

da rinforzare, compresa la sovrapposizione dei pannelli o rotoli per una fascia di almeno 

30 cm, ed ogni altro onere. 

 
Tubazioni in pvc rigido scarico acque bianche 

 

Le tubazioni saranno realizzate in pvc serie pesante 

UNI EN 1401-1 302 diametro esterno 110 mm. – 160 

mm – 315 mm serie SN 8kN/m2 SDR 34, 

eventualmente calottate con calcestruzzo. 
 

Prescrizioni per il montaggio  

a) verificare che l’estremità del tubo maschio sia smussata correttamente; 

b) provvedere ad un'accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse 

siano integre; se già inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta; 

c) segnare sulla estremità maschio del tubo una linea di riferimento procedendo come 

segue: 

-  introdurre il tubo nel bicchiere fino a rifiuto,segnando la posizione raggiunta sulla 

estremità maschio; 

- ritirare il tubo non meno di 10 mm;- segnare in modo visibile sul tubo la nuova posizione 

raggiunta, che è la linea di riferimento; 

d) inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita sede; 

e)lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con 

apposito lubrificante (acqua saponosa) evitando di usare oli o grassi minerali che 

danneggerebbero la guarnizione; 

f)infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la 

guarnizione non esca dalla sede (il corretto posizionamento della guarnizione nella sede 

bicchiere viene mantenuto garantendo durante le operazioni di infilaggio la perfetta 

assialità delle due estremità). 
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Scarico e movimentazione 

Per lo scarico dei mezzi di trasporto, i tubi devono 
essere sollevati nella zona centrale con un 
bilancino di ampiezza adeguata.  
Se queste operazioni vengono effettuate 
manualmente, è necessario evitare di far strisciare 
i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o 
comunque su mezzi duri e aguzzi.  

Accatastamento 

Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed 
esente da asperità e sopratutto da pietre 
appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in 
barre non deve essere superiore a 1 metro 
qualunque ne sia il diametro. Nel caso i tubi di 
grossi diametri (oltre 500 mm) si consiglia di 
armare internamente le estremità dei tubi onde 
evitare eccessive ovalizzazioni. 

 

Prescrizioni per la posa 

Una posa corretta e l’uso di prodotti idonei e di accertata qualità garantiscono sicurezza e 

durata nel tempo dell’opera. 

Le normative di riferimento oggi disponibili offrono ampie guide all’installazione di condotte 

in resina: 

ENV 1452-6 Condotte di PVC-U per adduzione acqua.Parte 6: Guida all’installazione; 

ENV 1046 Condotte in resina Sistemi per il convogliamento di acqua o per lo scarico 

all’esterno dei fabbricati. Pratiche per l’installazione interrata o aerea. 
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a) Rinfianco effettuato manualmente fino a 

metà del diametro del tubo e compattato 

camminando con i piedi (fig.36); 

b) riempimento fino alla generatrice 

superiore del tubo, effettuato manualmente 

e di nuovo compattato con i piedi (fig. 37); 

 
c) può essere aggiunto uno strato di 150 

mm compattato a macchina, purché non 

direttamente sulla generatrice superiore del 

tubo (fig. 38); 

d) il rinfianco ed il reinterro fino a 150 mm 

sopra la generatrice superiore del tubo, 

possono essere effettuati in un’unica 

soluzione quando viene usato materiale 

come sabbia o terra sciolta e vagliata (fig. 

39);  
e) il materiale di risulta per il restante 

reinterro può essere utilizzato compattato in 

strati di spessore non maggiore di 250 mm, 

purché non compattati direttamente sopra il 

tubo fino al raggiungimento di 300 mm di 

altezza dalla generatrice superiore del tubo 

(fig. 40);  

f) il rimanente reinterro può essere 

completato e compattato in strati a seconda 

dei requisiti di finitura della superficie (fig. 

41). 
 

Collaudo idraulico 

Il collaudo idraulico deve essere eseguito sulle condotte posate per verificare l’integrità e 
la funzionalità dei tubi, dei giunti, dei raccordi e degli altri componenti la condotta, deve 
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inoltre essere eseguito a scavo aperto per consentire l’ispezione visiva del tratto 
sottoposto a collaudo. 
Le metodologie previste per la verifica di tenuta idraulica in opera possono essere diverse, 
nel caso di condotte di PVC-U esse devono tener conto del comportamento visco-elastico 
del materiale (PVC-U). 
Un procedimento particolare è descritto nella UNI EN 805. 

 

Sistemazione chiusini esistenti 

Dove necessario prima delle operazioni di posa cubetti si provvederà alla modifica 

della quota del piano di posa di chiusini e caditoie, riutilizzando il chiusino esistente o dove 

previsto fornendo il nuovo chiusino. La formazione del piano di posa del chiusino sarà 

realizzata con un cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni o in alternativa da 

una piastra prefabbricata in c.a. 
 

Realizzazione caditoie canale irriguo  

L’intervento prevede lo scavo per posa 

pozzetto (50*50), sul quale verrà posata 

una caditoia in ghisa.  

  
 

Cordoli in prefabbricati in calcestruzzo    

Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo 

cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e 

cemento tipo 425 gettato in cassero metallico 

e vibrato a superficie liscia sulle due facce 

verticali e su una orizzontale - spigoli 

smussati di cm 1 fra le facce suddette - 

rastremazione minima da permettere 

l'estrazione dai casseri spessore minimo cm 

10 altezza cm 25 
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Realizzazione rivestimento in pietrame 

 

Il manufatto realizzato a lato marciapiede 

avrà il paramento rivestito in pietra. Il 

rivestimento sarà realizzato a corsi 

regolari, i conci dovranno essere 

perfettamente piani e squadrati, con la 

faccia vista rettangolare, lavorati a grana 

ordinaria. Non sarà tollerato l'impiego di 

scaglie nella faccia esterna; il 

combaciamento dei corsi dovrà avvenire   
per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai 

minore di 10 cm nei giunti verticali. 

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di 

punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura. Per le 

murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure 

delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate. 

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando 

preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, 

dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e 

riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando 

che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo 

che il contorno dei conci sui fronti del parametro, a lavori finito, si disegni nettamente e 

senza sbavature. 
 

Idropittura su copertina pietra 

 
La copertina del muro lato marciapiede in via Einaudi ,verrà  

trattata con protezione trasparente ottenuta mediante 

applicazione a spruzzo o a pennello di idrorepellente a base di 

silicati in solvente a forte penetrazione, fino a rifiuto, compreso 

ogni onere per l'applicazione, adatta per superfici in pietra. 
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Marmette autobloccanti – esecuzione lavori 

a. RIMOZIONI: Dovrà essere eseguito il disfacimento della pavimentazione attuale 
e procedere con lo sbancamento della massicciata attuale con mezzi meccanici per una 
sezione di circa 20-30 cm e trasportare in discarica gli inerti che non dovranno essere 
reimpiegati per la formazione della nuova massicciata. 

b. FASI ESECUTIVE DELLA POSA IN OPERA: La pavimentazione in masselli si 
definisce autobloccante in quanto realizza in opera un sistema di elementi in calcestruzzo, 
posati a secco su letto di sabbia e sigillati a secco con sabbia fine asciutta, in grado di 
sviluppare una efficace distribuzione dei carichi superficiali attraverso il piano di appoggio 
e l’attrito generato nei giunti. Per garantire i requisiti sopra esposti occorre prestare 
riguardo ad ogni fase esecutiva di posa, e più precisamente: 

1) – Verifica della finitura della massicciata mediante il controllo del sottofondo che 
dovrà essere adeguatamente dimensionato e compattato in funzione del piano di 
appoggio e dei carichi previsti che utilizzeranno la pavimentazione. I carichi previsti di 
progetto saranno: carico massimo 5 KN, pressione massima 0.20 N/mm2, pressione 
media 0.005 N/mm2 , dove per pressione massima si intende la pressione sulla superficie 
di contatto del carico del massello e per pressione media si intende la pressione media 
del carico agente sulla superficie di ingombro. Allo scopo si dovranno eseguire tutte le 
compensazioni di quota necessarie mediante la provvista e stesa di misto granulare 
anidro per fondazioni stradali composto da grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori a 6 cm, assolutamente scevro di materie terrose, organiche, solubili friabili e 
alterabili e con minime quantità di materie limose o argillose compresa la regolarizzazione 
con materiale fine secondo i piani stabiliti, per uno spessore compresso pari a cm 20, e 
successiva costipazione con piastra vibrante. Il materiale va steso in strati di spessore 
finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo 
costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi 
componenti. Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata alla compattazione delle 
zone di sottofondo in aderenza a chiusini, caditoie e simili. Controllo fondamentale del 
posatore è quello di verificare i piani di posa (che devono essere approntati a meno 3-4 
cm oltre allo spessore del massello dal piano pavimento finito) in quanto in nessun caso le 
pendenze devono essere ricavate variando lo spessore del successivo strato di 
allettamento dei masselli. Per evitare ristagni d’acqua e precoce ammaloramento in 
nessun caso si devono realizzare pavimentazioni con pendenze inferiori all’1%: le 
pendenza minima raccomandata è del 1.5%. Le tolleranze dimensionali massime 
ammissibili per il piano di finitura del sottofondo sono ± 15 mm. Il rifacimento dei manufatti 
(chiusini, caditoie, canalette, ecc.) e la messa in quota a livello della pavimentazione finita 
dovrà essere eseguito prima dell’inizio della posa in opera, tenendo conto di un ulteriore 
calo del livello pavimentazione finita per effetto del traffico nell’ordine di 3-5 mm. N.B. 
Tutte le pendenze, le quote e i dislivelli al piano finito, in ogni fase di esecuzione 
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dell’opera, dovranno essere calcolate e desunte a carico e cura dell’impresa esecutrice, 
unitamente alla direzione lavori, durante i lavori. Eventuali rilievi per la determinazione 
delle quote “stato attuale” dovranno essere effettuati, sempre a carico e cura dell’impresa, 
prima della consegna dell’area di cantiere. Per garantire un adeguato contenimento 
laterale ed una pendenza minima superficiale è opportuno adottare un profilo trasversale 
con pendenza verso le caditoie, per la migliore capacità di distribuzione del carico e per 
ridurre il rischio di ristagni d’acqua, essendo le caditoie stradali posizionate in centro 
strada. 

2) – Verifica del contenimento laterale della pavimentazione. Per la tipologia di 
pavimentazione modulare è fondamentale la presenza di un contenimento laterale in 
grado di opporsi alle tensioni orizzontali dovute al traffico. Tale condizione può essere 
determinata con la verifica e l’adeguamento delle cordolature prefabbricate in 
calcestruzzo esistenti. Occorrerà quindi rivedere ogni singolo cordolo e se necessario, 
anche in base alle quote del piano finito, procedere alla rimozione e risistemazione dello 
stesso mediante posa su sottofondo di allettamento in cls, adeguatamente rinfiancato ed 
avendo cura di non ostacolare la successiva posa in opera degli elementi terminali della 
pavimentazione. Ancora, lo spazio tra i singoli cordoli contigui deve essere minimo, 
comunque tale da non permettere una eventuale perdita di sabbia di allettamento: in caso 
di eccessiva apertura, la stessa dovrà essere sigillata con malta cementizia oppure 
protetta da un risvolto di geotessuto permeabile. Estremamente importante è che la posa 
in opera dei cordoli deve avvenire prima della posa in opera della pavimentazione. 

3) – Geotessuto. I geotessuti svolgono essenzialmente la funzione di separazione 
tra gli strati e di distribuzione dei carichi. La posa dovrà avvenire prima della stesa della 
sabbia di allettamento. 

4) – Stesura e staggiatura della sabbia di allettamento. Il riporto di posa dovrà 
essere costituito da sabbia di origine alluvionale o dalla frantumazione di rocce ad elevata 
resistenza meccanica e non alterabili. Sono quindi vietate le sabbie ottenute dalla 
macinazione di rocce calcaree o comunque tenere. L’umidità dello strato di allettamento 
dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà risultare umido ma non saturo. 
La condizione di saturazione della sabbia rappresenta un pericoloso fattore di 
ammaloramento delle pavimentazioni autobloccanti: in tale condizione si produce infatti, 
per effetto dei carichi, un effetto di pompaggio con conseguente svuotamento dei giunti. 
L’esecuzione della pavimentazione prevede la posa per semplice accostamento a secco 
dei masselli su allettamento di sabbia. Lo strato anzidetto dovrà mantenere uno spessore 
compreso tra 3 e 6 cm al momento della staggiatura: in nessun caso infatti le pendenze 
dovranno essere ricavate variando lo spessore di tale strato. Nella determinazione delle 
quote finite si deve ricordare che ci sarà un calo della sabbia di allettamento per effetto 
della compattazione, normalmente variabile tra il 20 ed il 30 % dello spessore soffice in 
funzione del tipo e della granulometria di sabbia utilizzata. La sabbia di allettamento 
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compatta dovrà risultare quindi di spessore compreso tra 25 e 45 mm. La fase di stesa 
della sabbia di allettamento dovrà essere eseguita secondo i criteri sotto descritti: 

a) Realizzazione delle fasce di riferimento per la staggiatura, ottenute tendendo un 
filo tra due masselli posizionati al giusto livello: tali fasce vanno compattate e regolarizzate 
con staggia metallica;  

b) Lo spazio tra due fasce parallele, ad una distanza tale da essere coperta dalla 
misura della staggia utilizzata, viene riempito di sabbia e staggiata a livello, utilizzando 
come guida di riferimento le fasce parallele manualmente oppure mediante un’apposita 
attrezzatura trainata da mezzo meccanico. Per facilitare il compito vengono stese sulle 
fasce due guide costituite da piattine metalliche. La staggiatura, essendo il sito non 
destinato ad accogliere carichi pesanti (rimorchi, containers, ecc), potrà essere compiuta 
con compattazione della sabbia dopo la posa dei masselli. 

5) – Posa in opera dei masselli. Essendo il sito destinato ad ospitare carichi 
veicolari non si dovranno adottare schemi di posa a giunti non sfalsati. I giunti tra masselli 
non potranno avere aperture massime oltre i 3 mm per garantire una corretta 
autobloccanza. La posa in opera deve essere condotta in modo tale da mantenere 
sempre un fronte “aperto” per la posa di quelli successivi, e deve avvenire seguendo dei 
fili di riferimento posizionati ogni 4-5 m in senso longitudinale e trasversale 
all’avanzamento lavori. Periodicamente si devono controllare gli allineamenti a mezzo di 
fili secondo due direzioni ortogonali. I masselli che non possono essere inseriti 
integralmente (a ridosso di pozzetti, marciapiedi) vanno tagliati a misura con apposita 
attrezzatura a spacco o con sega da banco. Una particolare attenzione deve essere 
prestata alle finiture della pavimentazione in corrispondenza di chiusini, caditoie o similari. 
Eventuali sigillature in corrispondenza a tali manufatti se non effettuate con 
sabbia/cemento potranno essere eseguite utilizzando malte preventivamente addittivate al 
fine di evitare fessurazioni, cavillature o rotture dovute a spessori limitati e scarsa 
consistenza dell’impasto. Le marmette saranno dello spessore di cm 8 con finitura grigia 
colore pietra naturale o colorata secondo le indicazioni progettuali e dovranno essere 
visionate dal committente oltre alla d.l.. I masselli dovranno resistere all’azione corrosiva 
del sale utilizzato nella stagione invernale per lo sgombero neve 

6) – Intasamento dei giunti e vibro compattazione. La sigillatura dei giunti è 
fondamentale per l’efficienza della pavimentazione. L’effetto fondamentale di 
autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del carico da un massello a quelli vicini, è 
infatti determinato dall’attrito realizzato dalla sabbia nei giunti. Si raccomanda di usare 
esclusivamente sabbia asciutta naturale con granulometria del diametro al vaglio da 3 mm 
a 0.075 mm con percentuali passanti da 100 a 0-3 %. Appena terminata la posa si deve 
provvedere al pre-intasamento dei giunti anche al fine di evitare il disallineamento dei 
masselli. La stesura deve essere distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie da 
vibro compattare. La vibratura, a mezzo di piastra vibrante meccanica, che ha la funzione 
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di allettare i masselli nella sabbia, dovrà essere compiuta in senso trasversale alle 
pendenze, prevedendo tre passaggi per garantire uniformità alla compattazione. Il tipo di 
piastra da utilizzare dovrà essere in funzione dello spessore del massello. Essendo i 
masselli attuali di spessore di 8 cm la piastra vibrante da impiegare dovrà avere forza 
centrifuga compresa tra 16 e 20 KN, frequenza 75- 100 Hz ed una superficie minima di 
0.24 mq. Le piastre dovranno essere munite di tappetino protettivo in gomma e sarà 
importante mantenere sempre pulito il piano vibrante. Al termine della vibro 
compattazione si procede all’intasamento finale dei giunti con ulteriore stesura di sabbia. 
La sabbia di intasamento deve essere lasciata sulla pavimentazione il più lungo possibile 
per consentire un’efficace intasamento dei giunti sotto carico di traffico. La superficie deve 
comunque essere periodicamente ispezionata nei primi mesi di vita intervenendo con 
integrazione di sabbia di sigillatura, qualora si dovessero riscontrare giunti svuotati. Allo 
scopo sarà ad onere e cura dell’impresa effettuare un’ispezione nei successivi 30 – 90 - 
180 giorni. 

7) – Controlli e collaudi finali. Al termine delle operazioni di posa la conformità del 
lavoro ai dettami della regola dell’arte sarà controllata secondo i seguenti parametri:  

• Corretto allineamento dei masselli secondo due direzioni ortogonali;  
• Assenza di danneggiamento ai masselli dovuti ad una non idonea procedura di 

compattazione;  
• Ottimale sigillatura dei giunti della pavimentazione;  
• Rispetto dei livelli della pavimentazione finita con le tolleranze di cui:  
• in generale rispetto alle quote di progetto fissate in contraddittorio tra committenza 

ed impresa ±6 mm  
• differenza di spessore tra 2 masselli adiacenti 2 mm in corrispondenza di pozzetti, 

caditoie, ecc. 6 mm 3.  
 

Asfaltatura    

L’intervento prevede il ripristino di tratti di pavimentazione. 

 Ai ripristini stradali si dovrà – di norma - dar corso una volta acquisita sufficiente 

certezza dell’avvenuto definitivo assestamento dei reinterri.  

Ad opera compiuta la sagoma stradale dovrà risultare identica a quella primitiva, 

avendo cura di dare uno lieve pendenza verso l’esterno secondo quanto indicato dalla 

DL:.  

Le qualità dei materiali da impiegarsi nei ripristini deve corrispondere alle seguenti 

prescrizioni:  

a) CONGLOMERATO BITUMINOSO Sarà scelto un particolare rapporto fra gli 

aggregati, tale da soddisfare, di norma, alla seguente composizione granulometrica in 

peso:  
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aggregato grosso  

- passante al crivello 15 mm, trattenuto al crivello 5 mm costituito da rocce idonee 

  40-60%  

– passante al crivello 5 mm e trattenuto al setaccio n. 10 ASTM  15-25% 

aggregato fino 

– passante al setaccio n. 10 ASTM trattenuta al setaccio n. 200 ASTM  15-20% 

– oltre il setaccio n. 200 ASTM (additivo)      5% 

– bitume           5% 

Negli impasti si useranno bitumi di penetrazione variabile a seconda dello spessore 

del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori, tenendo anche 

conto delle escursioni locali delle temperature; I’additivo può derivare da rocce calcaree, 

macinate fino a ridurle in polvere impalpabile; si escludono a priori la sabbia, la graniglia e 

la polvere di cava derivante dal lavaggio del materiale anidro.  

Posa in opera della miscela 

 La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che 

sia stata accettata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, 

densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto 

granulare. 

 Prima della stesa del conglomerato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà 

provvedere alla stesa dell'emulsione bituminosa di cui si tratta al paragrafo seguente. 

 La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di 

macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L. e in perfetto stato di efficienza. 

 Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 

sagomato, privo di fessurazioni, sgranamenti ed esente da difetti dovuti a segregazioni 

degli elementi litoidi più grossi. 

 I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere 

realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 

 Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa 

dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci; la 

temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente 

dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 C. 

 La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni 

meteorologiche generale possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro ; gli strati 
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eventualmente compromessi ( con densità inferiori a quelle richieste ) dovranno essere 

immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa. 

 La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla 

vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità. 

 La compattazione dovrà essere realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti 

gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo 

peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento 

delle massime densità ottenibili. 

 Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità 

uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, 

rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione 

giornaliera secondo la norma B.U. CNR n. 40 (30 marzo 73), su carote di 15 cm. di 

diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. 

Trattamento con emulsione 

 Al fine di garantire il perfetto ancoraggio dello strato di base alla fondazione 

in misto granulare, una volta preparata la superficie di posa si procederà all'applicazione 

dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma di Kg.1 per metro quadrato. 

 La stessa applicazione di emulsione bituminosa potrà essere fatta, a 

discrezione della D.L. sullo strato di base, appena prima della stesa di sabbia o filler, per 

la sua saturazione. 

 

Baraccamenti di cantiere  

Sui siti vengono previste aree per la posa dei baraccamenti di cantiere costituiti da 

un servizio igienico tipo “chimico” e da una baracca a uso magazzino/deposito il tutto 

delimitato da una recinzione metallica di cantiere. Le aree destinate a questo scopo 

terminati gli interventi verranno ripristinate allo stato attuale. 
 

2f) Sottoservizi esistenti 

Nell’area oggetto sono presenti vari sottoservizi. L’impresa prima di iniziare le 

operazioni di scavo dovrà verificare con i gestori dei servizi l’esatta collocazione delle 

tubazioni / cavidotti e accertare l’eventuale presenza di sottoservizi non segnalati dagli enti 

proprietari attraverso accurate indagini in loco.  

Le opere in progetto prevedono scarifiche superficiali. Gli impianti sottosuolo, 

costituito da linee elettriche, gas, acquedotto, fognatura, ed i vari chiusini-saracinesche-

idranti-coperchi di camerette d’ispezione ecc. dovranno essere precisamente individuati 
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per evitare il contatto con le macchine operatrici (fresatrice o rullo compressore). Non si 

ritiene necessaria la redazione di apposito studio in quanto la tipologia dei lavori e la 

localizzazione degli impianti esistenti è evidenziata dai pozzetti / camerette di raccordo e 

intercettazione esistenti. Inoltre dalle informazioni assunte dagli Enti Gestori non risultano 

interferenze tra le lavorazioni in progetto e le reti; ci si riserva, in fase di esecuzione, 

ulteriori accertamenti da effettuarsi insieme all’impresa e agli Enti Gestori. 
 

2g) Gestione inerti provenienti dagli scavi 

Per la realizzazione dell’intervento verranno realizzati scavi di sbancamento, i 

materiali provenienti dagli scavi verranno avviati in discarica a cura e spese della ditta 

appaltatrice, l’amministrazione comunale si riserva la possibilità di trattenere parte del 

materiale eventualmente riutilizzabile.   

I materiali lapidei quali lastre, smolleri, cubetti, canalette, cordoli dovranno essere 

accatastati e trasportati presso depositi comunali se ritenuti idonei dalla DL. 
 

2h) Valutazione archeologica    

Le aree interessate dai lavori sono unicamente aree già modificate per la 
realizzazione dalla viabilità esistente, gli scavi saranno limitati agli strati superficiali, in 
dette aree non sono presenti oggetti o manufatti di interesse storico o archeologico. 

Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, 
archeologiche e toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per le aree 
interessata dai lavori sia da valutare come nullo.  

 

2i) Strumenti Urbanistici 

Le opere in progetto interessano aree già destinate alla realizzazione di strade e 
pertanto le stesse risultano rispondenti e conformi al previsioni degli strumenti urbanistici 
adottati dall’Amministrazione Comunale.  

 

2l) Inquadramento generale ed indagini geologiche 

Le opere in progetto si configurano sostanzialmente come - opere di manutenzione 
straordinaria - di aree già destinate al pubblico interesse, per cui tenuto conto delle 
caratteristiche tipologiche e costruttive delle opere in questione, destinate ad un traffico 
veicolare prevalentemente leggero da autovetture, che non presentano particolari 
problematiche di carattere idrogeologico o geotecnico si può prescindere dalla redazione 
di una indagine geologica e geotecnica specifica, potendo fare riferimento ai dati già 
disponibili, derivanti dalla indagine geologica allegata al P.R.G. 
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2m) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano aree di proprietà Comunale . 
 

2n) Cronoprogramma delle fasi attuative    

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui 

al D.Lgs. 50/2016 sarà svolta nei seguenti termini: 

- approvazione progetto 40 giorni 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice, 60 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 90 giorni. 

Totale conclusione progetto 190 giorni 
 

3  VINCOLI 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate 

dall’esecuzione dei lavori sono: 
 

• Vincolo di natura ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Vista la Legge regionale 1° dicembre 

2008, n. 32 art 3 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai Comuni, 

che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico 

scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio. 

Visto il DPR n. 31 del 13/02/2017 art. 2, gli interventi previsti rientrano nella 

categoria A.10. (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica) 
 

4 PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 
 

- Autorizzazione Comune di Bardonecchia; 

- Comunicazione a Città Metropolitana di Torino per gli interventi nella zona 6  
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5 QUADRO ECONOMICO 

 

N.R. Codice  Descrizione  Importo 

1 ImpC Importo lavori  € 299.555,03 

2 TOS Oneri della sicurezza €     3.035,03 

3 IN Importo a base d’asta € 302.590,06 

 

 
 

B 

 

Somme B  

4 B1 Spese tecniche relative alla progettazione, 

definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione. €    9.000,00 

5 B3 IVA 22% su spese tecniche €    1.980,00 

6 B4 IVA 10% su importo a base d’asta €  30.259,01 

7 B5 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 . 

Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% €    6.051,80 

8 B6 Somme a disposizione per imprevisti, aggiornamento 

prezzi, spese di gara ed arrotondamenti. €       119,13 

    

9 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €  47.409,94 

 

 
 

R 

 

Riepilogo  

10 R1 Importo a base d’asta € 302.590,06 

11 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) €   47.409,94 

 

12 
 

ICO 

 

Prezzo complessivo dell'opera  € 350.000,00 
 
 


