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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER LA 
PEDONALIZZAZIONE  DI VIA MONFERRATO. COD. OPERA 4277/2016. 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO 700.000,00  IVA 10% COMPRESA (CUP C14E15000340004).  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Nel corso degli ultimi anni sono state attuate importanti trasformazioni dell’uso dello spazio 
pubblico nell’area  storico/ambientale  centrale, nelle sue piazze e vie; in particolare, si ricorda: 
− la riqualificazione e pedonalizzazione dell’Area Musei; 
− la sistemazione di via Accademia Albertina, con la riduzione della carreggiata veicolare, 

l’avvicinamento dei binari e il rifacimento delle pavimentazioni in materiale lapideo; 
− la definitiva eliminazione dei binari su via Accademia delle Scienze, su parte di via Carlo 

Alberto, sull’omonima Piazza, e su piazza Carignano; 
− la pedonalizzazione di piazza San Carlo; 
− l’intervento, di riqualificazione e pedonalizzazione di Via Lagrange; 
− la riqualificazione e pedonalizzazione di via Carlo Alberto. 

Gli spazi pubblici pedonali o riqualificati sono diventati, spazi vivi di relazione e di 
animazione collettiva, capaci di ospitare anche eventi, oramai divenuti consueti, entrati sempre 
più in sinergia con le attività commerciali e di ristorazione che hanno adattato i loro spazi  e le 
loro aperture alle esigenze della cittadinanza. 

La qualità ambientale dello spazio pubblico liberato dalle auto è dunque entrata nel 
bagaglio di certezze che il frequentatore delle città porta con sé, a partire dalle prime esperienze 
di altre città europee fino alla più recente esperienza torinese.  

Al fine di espandere questa esperienza anche nelle varie centralità minori del territorio 
comunale, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 maggio 2013 (mecc. 2013 
02007/033), esecutiva dal 21 maggio 2013, sono state individuate all’interno di ogni 
circoscrizione le possibili aree a “vocazione pedonale” in cui sperimentare una 
pedonalizzazione che, se convincente, potesse poi essere consolidata  come un intervento di 
riqualificazione creando così “nuovi cuori” di quartiere. 

Via Monferrato, asse storico dell’area della Gran Madre ed oggetto del presente 
provvedimento, faceva parte del programma sperimentale di cui al punto precedente,  che ha 
consentito di affiancare alla sperimentazione della chiusura fisica della via un programma di 
manifestazioni culturali e sportive collaterale quale supporto dal punto di vista attrattivo alla 
visibilità dell’operazione. 

In particolare con la deliberazione del 30 aprile 2013 (mecc. 2013 01877/021), la Giunta 
Comunale esecutiva dal 14 maggio 2013 ha promosso all’interno delle attività previste per gli 
“SmartCity Days Torino 2013”, l’iniziativa “Park(ing) Day”, con la quale gli esercizi 
commerciali potevano occupare i parcheggi auto con un tappeto di prato verde sul quale 
proporre le loro varie attività. 

Via Monferrato nei giorni da sabato 8 a domenica 9 Giugno 2013  previa adesione da 
parte degli esercenti al “Park(ing) Day” citato è stata sottoposta alla fase di sperimentazione 
della pedonalizazione che ha ricevuto riscontri positivi.  
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Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale del  23 febbraio 2015, (mecc.  2011   

00896/120) esecutiva dal 9 marzo 2015, l'Amministrazione ha anche approvato la realizzazione 
del parcheggio pubblico interrato  nel sottosuolo dell'area retrostante il Tempio della Gran 
Madre di Dio e della riqualificazione della piazza Gran Madre attraverso una concessione di 
progettazione, costruzione e gestione, ai sensi degli articoli 53 e 143 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

Le opere di riqualificazione della piazza, connesse alla costruzione del parcheggio, 
permettono di restituire identità allo spazio urbano circostante. 

In quest’ottica, vista la potenziale vocazione  di Via Monferrato, quale spazio di relazione 
di interesse storico turistico e commerciale, il Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico ha 
redatto il progetto preliminare per la riqualificazione finalizzato alla successiva  
pedonalizzazione  di Via Monferrato. 

Pertanto, anche in previsione della realizzazione del parcheggio interrato sul retro del 
Tempio, giusta occasione per liberare la piazza dalla sosta degli autoveicoli e ridare identità allo 
spazio così recuperato con un disegno unitario del suolo, l’intervento su Via Monferrato 
costituisce una naturale estensione alla riqualificazione dell’area della Gran Madre. 

L’intervento di riqualificazione di via Monferrato, permetterà il recupero di un’immagine 
di spazio più godibile e coerente alla vocazione di tale luogo: di passeggio residenziale e 
commerciale.  Inoltre l’intervento è anche indirizzato alla valorizzazione dei punti di 
particolare fascino e pregio architettonico e ambientale presenti in ambito quali Piazza Gran 
Madre di Dio, Monte dei Cappuccini, Villa della Regina. 

L’obiettivo del progetto è di offrire la massima flessibilità dell’uso dello spazio pubblico, 
mantenendo la superficie della via completamente complanare, senza discontinuità, volto a  
creare un percorso nodale all’interno del quartiere  e a potenziare l’accessibilità pedonale a 
piazza Gran Madre di Dio dalla sponda fluviale.  

Nel suo percorso Via Monferrato incontra alcuni spazi, che il progetto prevede di 
ridefinire con funzioni di sosta pedonale e luoghi di aggregazione; le pavimentazioni sono 
previste con elementi provenienti dalle locali cave di pietra di Luserna. 

Laddove è stato possibile, il progetto riutilizza i materiali lapidei preesistenti in loco, 
ristudiando le linee di posa e giocando con le geometrie che ne definiscono la composizione. 

Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed dell’art. 9.1 del D.P.R. 207/2010, è 
stato nominato Responsabile del Procedimento, con disposizione di servizio del direttore della 
Direzione Infrastrutture Mobilità, del 13 maggio 2015, cron. 312/dir/2015: l’Arch. Giuseppe 
SERRA. 

Con ordine di servizio prot. n. 12254, del 22 maggio 2015, il Responsabile del 
Procedimento incaricato Arch. Giuseppe SERRA, ha costituito il seguente gruppo di 
progettazione finalizzato alla redazione del progetto preliminare. 

Progettista: Arch. PAOLA DE FILIPPI – Collaboratori progettisti: Geom. Alessandro 



2015 03992/052 4 
 
 
REY, Geom. Attilio BUCCINO, progettista parte grafica: Geom. Luigi PILONE. 

Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i e degli artt. (dal 44 al 59) 
del D.R.P. 207/2010 è stato nominato il RUP  per la verifica del progetto (incarico del Direttore 
di Direzione del 5 giugno 2015 – prot. n. 13384) in quanto trattasi di lavori di importo inferiore 
ad Euro 1.000.000,00. 

I tecnici incaricati, designati dal Dirigente hanno elaborato il presente progetto 
preliminare ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 e s.m.i. e art. 17 comma 1 del D.P.R. 
207/2010 - redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte Dicembre 2014", 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01629/029) del 28 aprile 
2015 esecutiva dal 15 maggio 2015, valida per l’anno 2015,  e costituito dai seguenti n. 9 
allegati: 

1) relazione illustrativa 
2) prime indicazioni sulla sicurezza 
3) documentazione fotografica 
4) calcolo sommario della spesa 
5) quadro economico 
6) tav. 1 corografia 
7) tav. 2 stato di fatto 
8) tav. 3 planimetria di progetto e sezione tipo 
9) verbale di verifica del progetto. 
Il  progetto preliminare è stato redatto nel mese di maggio 2015 e verificato, ai sensi degli 

artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, dal Responsabile del Procedimento, che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui 
all’art. 47 del D.P.R. 207/2010, in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 
legislative vigenti, applicabili al progetto.  

La previsione totale di spesa per l’opera in oggetto ammonta  a complessivi Euro 
700.000,00 (IVA 10% compresa) secondo il seguente quadro economico: 
 
A) OPERE Euro 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)      578.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  28.000,00 
TOTALE  A) IMPORTO DA APPALTARE 606.000,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI  
Iva 10% su importo opere 57.800,00 
Iva 10% su oneri sicurezza  2.800,00 
TOTALE IVA 60.600,00 
Quota 80% del 2% (art. 93 - D.Lgs. 163/2006) fondo per la progettazione  9.696,00 
Quota 20% del 2% fondo (art. 93 - D.Lgs. 163/2006) per l’innovazione  2.424,00 
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Somme a disposizione per adeguamento impianto Illuminazione pubblica 
per Iren Servizi e Innovazione S.p.a. (ISI) (I.V.A. compresa) 

10.390,00 

Spese per imprevisti 5.700,00 
Imprevisti spese tecniche e Collaudo  5.190,00 
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE 94.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE A)+B) 700.000,00 

 
Ai sensi dell'art. 93 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto quadro 

economico, è stata inserita la spesa complessiva di Euro 12.120,00, costituente la percentuale 
(2%) sull’importo delle opere poste a base di gara, quale fondo per la progettazione ed 
innovazione.  

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 42, comma 3, 
lett. a), del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di 
gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto definitivo, così come 
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Per le finalità di cui al comma 4, dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7, del suddetto articolo, saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc.  2015 03045/024) esecutiva 
dal 17 agosto 2015,  al codice opera 4277 per l’importo di Euro 700.000,00 (Codice CUP: 
C14E15000340004). 

Con il presente provvedimento si prende atto del preventivo di spesa per il rinnovo 
dell’impianto di illuminazione pubblica di Via Monferrato del 28  maggio 2015, prot. 12791, 
allegato al presente atto  di  IREN Servizi ed Innovazione S.p.a  (ISI) – Corso Svizzera 95 
10143 Torino, per una spesa preventivata di Euro 10.390,00, iva compresa, ai sensi del 
Contratto di Servizio approvato con la Convenzione Quadro che regola i rapporti tra Città di 
Torino ed A.E.M. Torino S.p.a., approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 13 
marzo 1996, (mecc. 1996 00091/001). 

Le   suddette   prestazioni rientrano nella vigente Convenzione Quadro (CIG 
25375959A1) approvata dal Consiglio Comunale con   deliberazione del 13 marzo 1996 (mecc. 
1996 00091/001), la quale regola i rapporti tra Città di Torino ed A.E.M. Torino S.p.A.  

Essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre   2006, la  fusione per incorporazione 
di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con   la denominazione di IRIDE S.p.A., sono state 
trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino alla Società  
caposettore IRIDE Servizi S.p.A.  
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Di  tali effetti si è provveduto a prendere atto con determinazioni dirigenziali n. cron. 479 
del 6 novembre 2006, n. cron. 591 del 14 dicembre 2006 e n. cron. 109 del 4 aprile 2007,   
assunte    dal competente Settore Pianificazione e Controllo Partecipazioni Aziendali.  

Dal 1° luglio 2010 è   divenuto efficace l’atto   di fusione per   incorporazione tra    le   
società “IRIDE S.p.A.”   (di   cui    IRIDE Servizi S.p.A   rappresenta la società capo settore    
per le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli 
impianti   elettrici, speciali, termici, di   illuminazione pubblica  e semaforici), ed  “ENÌA 
S.p.A.”.   

Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale 
di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa.  

Tali atti sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 aprile 
2009 (mecc. 2009 01800/064), esecutiva dall’11 maggio 2009, di cui si è successivamente 
provveduto alla presa d’atto con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 
2010 04813/064), esecutiva in pari data, e successiva integrazione con provvedimento n. cron. 
428 del 26 ottobre 2010 (mecc. 2010 06372/064), esecutiva dal 16 novembre 2010.  

Con determinazione dirigenziale n. cron. 82 in data 14 marzo 2014 (mecc. 2014 
01233/064), esecutiva dal 27 marzo 2014, si è proceduto alla presa d’atto di variazione di 
denominazione della Società IRIDE Servizi S.p.A. ora  IREN Servizi e Innovazione S.p.A., 
senza variazione di numero di Partita I.V.A. e Codice Fiscale, integrata successivamente con la 
determinazione dirigenziale n. cron. 176 in data 26 maggio 2014 (mecc. 2014 02449/064), 
esecutiva dal 26 maggio 2014.  

Ai sensi dell’art. n. 203 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in relazione alle caratteristiche 
dell’intervento, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed 
approvazione del progetto esecutivo, pertanto in conformità con gli indirizzi disposti in materia 
con successivi provvedimenti  si procederà all’accertamento della relativa copertura finanziaria 
per l’importo complessivo, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il 
D.Lgs. 126/2014, all’approvazione del Progetto Definitivo, all’approvazione delle modalità di 
affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni, delle voci previste dal quadro 
economico di spesa, all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo 
giuridico e degli impegni di spesa. 

Il progetto preliminare è stato inviato alla Circoscrizione Amministrativa n. 8, 
competente per territorio, con nota prot. 7513, del 30 marzo 2015, per l’espressione di parere, 
ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento. 

Il progetto è stato illustrato e discusso nella seduta della II Commissione della 
Circoscrizione 8, in data 30 aprile 2015. 

La Circoscrizione Amministrativa n. 8 ha  espresso, con provvedimento del 13 maggio  
2015 (mecc. 2015 02018/91), parere favorevole condizionato. 

Di seguito si riassumono i contenuti del parere formulato dalla Circoscrizione facendovi 
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seguire alcune controdeduzioni alle prescrizioni richieste. 

La Circoscrizione Amministrativa n. 8 ha espresso le seguenti richieste: 
a) venga predisposto un progetto di arredo urbano tale da rendere piacevole ed usufruibile lo 

spazio per il passaggio e la sosta, e che tenga conto del contesto storico-architettonico del 
borgo; 

b) venga predisposto un progetto di revisione dell’illuminazione delle via con le finalità 
espresse al punto precedente; 

c) vengano individuate aree di parcheggio alternative secondo le ipotesi avanzate dalla 
Circoscrizione, sia prima dell’inizio del cantiere, che in via definitiva una volta 
pedonalizzata la via; 

d) la Circoscrizione sia parte attiva in un tavolo di cantiere durante tutte le fasi di intervento 
progettuali e realizzative. 
Relativamente al punto a) il presente progetto all’interno dell’elaborato di natura 

economica “Calcolo sommario della Spesa” attribuisce una voce di spesa relativa agli elementi 
di arredo urbano, i dettagli tipologici saranno meglio sviluppati ed approfonditi nella successiva 
fase di progettazione, tenendo conto del carattere storico del Borgo, in modo che tutti gli 
elementi che andranno a definire l’ambiente siano coordinati e contestualizzati  quali 
componenti connotanti l’immagine di Borgo. 

Per quanto attiene il punto b), in merito, è stata consultata  IREN Servizi ed Innovazione 
S.p.a, i tecnici competenti hanno rilevato che l’attuale illuminazione risulta sufficiente, tuttavia 
per sottolineare la via di futura pedonalizzazione, si prevedono interventi di miglioramento 
della qualità della visione attraverso la sostituzione delle attuali lampade S. Teresa con braccio 
a parete equipaggiate con lampade a vapori di sodio con altre dello stesso modello munite di 
ottica e lampada  ad alogenuri metallici, come da preventivo di spesa di IREN Servizi ed 
Innovazione  del 28  maggio 2015, prot. n. 12791, allegato al presente atto.  

Riguardo al punto c), è stato interpellato il Servizio Mobilità, che con parere del 9 giugno 
2015, prot. n.13676 (all. 11) ha valutato che, sulla carreggiata laterale est di corso Casale (tratto 
tra Via Ornato e Via Bricca)  risulta possibile l’implementazione della sosta  attraverso la 
modifica degli attuali stalli in linea con stalli disposti a “lisca di pesce”, previa consultazione 
della GTT  per verificarne la fattibilità. 

In merito al punto d) si ritiene più opportuno che la Circoscrizione possa fornire il proprio 
contributo nella fase successiva all’individuazione dell’impresa esecutrice, cioè nella fase 
operativa di cantierizzazione, organizzando nella propria sede riunioni cadenzate in base alla 
programmazione delle lavorazioni per la concertazione delle esigenze degli utenti interessati 
(commercianti, residenti, etc.). 

Occorre pertanto procedere all'approvazione, in linea tecnica, del progetto preliminare 
redatto ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 17 del 
D.P.R. 207/2010.     

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi 

dell'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010 
 il Progetto Preliminare per la “Riqualificazione Spazio Pubblico per la pedonalizzazione 
 di Via Monferrato”, per un importo complessivo di Euro 700.000,00 (I.V.A. 10% 
compresa), come indicato nel quadro economico in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamato.  

 Tale progetto è costituito da n. 9 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti  in 
narrativa (all. da 1 a 9); 

2) di prendere atto del preventivo di spesa per il rinnovo dell’impianto di illuminazione 
pubblica di Via Monferrato, del 28  maggio 2015, prot. 12791, allegato al presente atto  
(all. 10) di  IREN Servizi ed Innovazione S.p.a  (ISI) – Corso Svizzera 95 10143 Torino, 
per una spesa preventivata di Euro 10.390,00, IVA compresa, ai sensi del Contratto di 
Servizio approvato con la Convenzione Quadro che regola i rapporti tra Città di Torino ed 
A.E.M. Torino S.p.a., approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 13 marzo 
1996, (mecc. 1996 00091/001; 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto è inserito, per l’esercizio 2016, nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 n.mecc.  
201503045/024 esecutiva dal 17 agosto 2015, al codice opera 4277 per l’importo di Euro 
700.000,00 (Codice CUP: C14E15000340004). 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’accertamento della relativa 
copertura finanziaria per l’importo complessivo, secondo i principi contabili del D.Lgs 
118/2011, integrato con il D.Lgs 126/2014, all’approvazione del Progetto Definitivo, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni degli 
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impegni, delle voci previste dal quadro economico di spesa, all’approvazione dell’esito 
di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

5) di prendere atto del parere espresso dalla Circoscrizione Amministrativa n. 8, espresso 
con provvedimento del 13 maggio  2015 (n. mecc. 2015 02018/91), e delle 
controdeduzioni esplicitate in premessa; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 12); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.     

 
 

L’Assessore alla Viabilità,  
Infrastrutture e Trasporti 

Claudio Lubatti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Giuseppe Serra 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 ottobre 2015. 
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1 PREMESSA 


Il presente progetto preliminare trova origine nello studio di fattibilità complessivo della Via 


Monferrato redatto dal Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico nel mese di novembre 


2014, nato con l’obiettivo di restituire una strada semicentrale a  spazio di relazione di 


interesse urbano e locale, area commerciale, di interesse rionale e turistico. 


Con ordine di servizio prot. n. 12254 del 22 maggio 2015 il Responsabile del 


Procedimento incaricato Arch. Giuseppe  SERRA, Dirigente delegato, con provvedimento 


del Direttore di Direzione Infrastrutture e Mobilità del 13 maggio 2015, n. cron. 


312/dir/2015, del Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico ha costituito un gruppo di 


progettazione finalizzato alla redazione del Progetto preliminare dei lavori di 


“Riqualificazione spazio pubblico per pedonalizzazione Via Monferrato” designando i 


seguenti tecnici quali componenti del gruppo di progettazione: 


Arch. Paola DE FILIPPI progettista; 


Geom. Alessandro REY Collaboratore progettista; 


Geom. Attilio BUCCINO Collaboratore progettista; 


Geom. Luigi PILONE Collaboratore parte grafica; 


in attuazione al suddetto ordine di servizio i tecnici incaricati hanno predisposto il presente 


progetto preliminare che si sottopone alla approvazione dell’Amministrazione Comunale. 


2 CENNI STORICI – STATO DI FATTO  


Via Monferrato, è parte, nell’antica tessitura del “Borgo Po”,  precedente alla creazione del 


sistema microurbano, decretato nel 1823, venutosi a formare intorno a Piazza Gran Madre 


di Dio.   


E’ connotata prevalentemente dall’architettura fluviale lungo il Po e dalla relazione con la 


fascia fluviale del Po, da tessuti aggregativi continui e lineari di antica formazione, 


sviluppati lungo i fronti viari, legati all’impianto urbano sei-settecentesco del Borgo in 


destra del Po. 


Sono presenti numerose tipologie edilizie, di diversa matrice, caratterizzate da un tessuto 


edilizio irrazionale individuabile facilmente come prodotto di semplici addizioni e sottrazioni 


di aree edificate.  


Il nucleo della Piazza Gran Madre di Dio e Via Monferrato costituiscono spazio di interesse 


socio-ambientale oltre che storico artistico ed ambientale.  


L’antico agglomerato sulla riva del fiume fu distrutto dai Francesi durante l’assedio del 


1536; tuttavia, si rileva la persistente tendenza all’agglomerazione in corrispondenza di 


due elementi urbanistici di somma importanza: il ponte, unico accesso alla città dal 
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territorio della riva destra di Po; e l’antica “strada della calce” , che ricalcava 


approssimativamente il tracciato di Via Po.   


Si può stabilire, in via generale, la sostanziale analogia funzionale del tessuto di queste 


appendici urbane con quello delle aree interne alla città prossimo alle porte: un tessuto 


prodotto dall’affastellamento di cellule minime, prodotti marginali, e tuttavia indispensabili 


dell’organismo urbano, destinate ad accogliere i servizi connessi con la circolazione di 


viaggiatori e merci: stallaggi, magazzini, attività artigiane e commerciali, alberghi e 


locande.  


Di norma all’interno della città tale passato è stato cancellato dai provvedimenti 


pianificatori succedutisi nel tempo.  


In teoria, anche in Borgo Po l’attività pianificatoria avrebbe dovuto annullare i segni di una 


precedente tipologia edilizia; di fatto le fasi incompiute della sua ristrutturazione ci hanno 


tramandato un esempio di stratificazione edilizia ed urbanistica.  


L’estraneità al sistema urbano si rivela la costante che determina, fino alla metà 


dell’ottocento, funzioni e modalità di trasformazione del Borgo.  


Si può osservare la planimetria del Borgo Po e delle Fortificazioni settecentesche attorno 


al Monte dei Cappuccini e alla Villa della regina, del 31 gennaio 1793 (B.R.T. , dis 0-IV-20) 


(fig. 1), in cui sono individuabili la città fortificata, i borghi alla fine del settecento ed i 


sistemi di collegamento con il territorio. 


Il  borgo attestato in corrispondenza del ponte sul Po risulta separato dalla città dal 


diaframma delle mura.  


Successivamente il progetto della costruzione del Tempio della Gran Madre di Dio attuato 


dall’anno 1820, a seguito della Restaurazione, voluto come voto di riconoscenza per il 


ritorno del re, fornisce il pretesto per la prima urbanizzazione pianificata in riva destra del 


Po. La linea daziaria si era sostituta nel tempo alle opere di fortificazione come elemento 


di  confine della città, pertanto, notevole parte della struttura edilizia originaria permaneva 


molto più a lungo.  


Le continue dilazioni nell’esecuzione delle operazioni previste sull’area di Piazza Gran 


Madre (protrattesi fino al 1919) avranno poi l’effetto di ridurre ulteriormente la portata della 


trasformazione, con l’abbandono degli allineamenti più onerosi previsti dal Ferdinando 


Bonsignore: nelle zone di più compatta edificazione del nucleo settecentesco oltre alla 


complessa trama edilizia degli isolati viene in sostanza mantenuta la linea dei fronti 


preesistenti, come attualmente riscontrabile sul primo tratto di Corso Moncalieri, sul lato 


settentrionale della Piazza e lungo tutto l’asse di Via Monferrato. Tuttora come allora il 


principale percorso del Borgo.  
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Per questa strada era stato avviato, intorno al 1820, un tentativo di impostazione di un 


complesso unitario strettamente limitato ai caratteri compositivi di prospetto.  


Il progetto ha un certo seguito nel secondo tratto della via, completamente di nuovo 


impianto; anche nel suo primo tratto, già edificato, alcune preesistenze subiscono 


operazione di riplasmazioni “in pelle” secondo un progetto del Formento, oggi del tutto 


illeggibile causa le numerose manomissioni successive.  


Nel 1823 venne approvato lo studio di un piano regolatore settoriale  per il nucleo edificato 


dell’oltre Po dell’abitato intorno alla Piazza Gran Madre di Dio.  


Caratteristica del piano è quella di conseguire un’apparente massima regolarizzazione  


dell’edificato delimitando allo stretto necessario espropri e demolizioni.  


Fatta eccezione per l’unità compositiva  dei fronti degli isolati prospettanti sulla piazza e 


per i loro risvolti verso il fiume l’unico vincolo imposto per le rimanenti costruzioni è 


l’allineamento conforme alle indicazioni del piano.  


La trama edilizia esistente specialmente nel settore a nord della Piazza è in evidente 


contrasto  con lo schema anulare previsto per i nuovi isolati.  


Il tracciato viario stesso ne è fortemente condizionato: l’andamento obliquo della nuova 


strada della madonna del Pilone (Via Monferrato), come lo stesso dimensionamento della 


Piazza, testimonia lo sforzo di massimo adattamento ad una situazione preesistente, 


sforzo ribadito dalle numerose varianti orientate nella medesima direzione.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Fig. 1. Pianta fortificazioni intorno al Borgo Po e al vallone della Villa della Regina riattivate nel 1793 
durante la guerra delle Alpi (fonte B.R.T.) 


 


Note bibliografiche: 
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AA.VV. “Il Tempio della Gran Madre di Dio di Torino”, 1984, Turingraf , Torino, Assessorato alla Cultura, Consiglio di 
Circoscrizione Cavoretto /Borgo Po 
 
AA.VV. “Beni Culturali e Ambientali nel comune di Torino”, 1984, Società degli Ingegneri e degli Achitetti , Torino, 
Dipartimento Casa Città, Politecnico di Torino. 


 


3 CRITERI DELLE SCELTE PROGETTUALI  


Tempo fa, fu bandito dalla Città un concorso di idee per proposte di riassetto urbano ed 


ambientale e di riorganizzazione infrastrutturale, dal titolo "la città, il fiume, la collina", al 


fine individuare le soluzioni progettuali più adeguate per la riqualificazione dell'ambito 


piazza Vittorio - sponde Po. 


Sebbene Via Monferrato non fosse oggetto del concorso di idee non si può considerare 


avulsa dall’ambito territoriale di intervento, pertanto, la sua riqualificazione va considerata 


quale tassello aggiuntivo al contesto; come emerso dagli esiti del concorso citato, una 


soluzione per valorizzare lo spazio storico - artistico fu quella di confermare il ruolo di 


piazza Gran Madre quale luogo di incontro e di relazione, con la progressiva eliminazione 


del mezzo privato dalla piazza, scelta che la Città ha perseguito nel tempo ed in corso di 


attuazione. 


L’elaborazione del presente progetto prende spunto dalle idee del concorso citato con la 


finalità di potenziare il ruolo dello spazio di relazione del commercio e delle attività 


artigianali avendo l’obiettivo di pedonalizzare dell’asse commerciale. In questo modo sarà 


riqualificata l’immagine di asse storico e commerciale del Borgo, restituendo lo spazio 


urbano alla percorrenza pedonale attraverso una pavimentazione continua a raso in 


materiali lapidei locali.  


Pertanto, in previsione della realizzazione di un parcheggio interrato sul retro del Tempio, 


giusta occasione per liberare la piazza dalla sosta degli autoveicoli e ridare identità allo 


spazio così recuperato con un disegno unitario del suolo, l’intervento su Via Monferrato 


costituisce una naturale estensione alla riqualificazione dell’area della Gran Madre. 


 


4 VINCOLI E CONFORMITA’ AL PRGC  


Nelle tavole di P.R.G. l'area in oggetto è individuata come segue: sulla Tavola 1, in scala 


1:5.000 e definita "Azzonamento", al foglio 9B, essa è individuata come area per la 


viabilità , ovvero area non edificata e relativo sottosuolo destinata alla viabilità, al trasporto 


pubblico ed alla circolazione. 


Nella Tavola 3, in scala 1:1.000 e definita "Zona Urbana Centrale Storica - tipi di 


intervento", al foglio 14, non rientra nella perimetrazione tratteggiata corrispondente, in 


legenda, all'indicazione "perimetro di studio". 


L’area è all’interno del perimetro che definisce le "Zone urbane storico-ambientali" quali 
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parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e spazi che qualificano il tessuto 


urbano. 


Le zone urbane storico-ambientali sono classificate di categoria B secondo il D.M. 2.04.68, 


di recupero ai sensi della legge 457/78 e di completamento ai sensi dell'art. 13 terzo 


comma lettera f) della LUR e costituiscono ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico 


ai sensi dell'art. 25 delle NUEA. 


 


5 PREVISIONI DI PUMS 


Il PUMS classifica,  alla tavola 1.4 “Gerarchia Viaria” , Via Monferrato, quale strada urbana 


locale che si innesta a Nord sul Corso Casale classificato come Strada Urbana  


Interquartiere e a sud su Piazza Gran Madre inserita come Strada Urbana di Quartiere. 


 


6 DISPONIBILITA’ DELLE AREE DI INTERVENTO  


Dalla lettura della documentazione urbanistica, le aree oggetto di intervento sono iscritte 


nell’elenco delle vie e strade comunali e risultano di proprietà pubblica. 


 


7  CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E VIABILI DEL PROGET TO 


La sistemazione viabile propone progettualmente un intervento volto a eliminare la sosta 


in superficie realizzando i marciapiedi a raso con la carreggiata centrale. 


Il tratto di via Monferrato in progetto si sviluppa per circa 260 m. 


La sezione attuale tra i fili fabbrica è variabile da 8,60 a 12,00 m, è asfaltata, con 


marciapiedi in luserna rialzati di larghezza circa 1,20 m, carreggiata a senso unico di 


marcia, sosta in linea ambo i lati. 


La sosta risulta allo stato attuale così ripartita: 


65 stalli a pagamento,  


4 stalli carico/scarico,  


2 stalli disabili, 


La sezione tipo proposta in progetto è costituita da: 


- marciapiede a raso ambo i lati di larghezza circa di 2,00 m; 


- careggiata  centrale larghezza media di circa 5,00 m; 


L’innesto su Corso Casale sarà oggetto di eventuale approfondimento in sede di progetto 


definitivo esecutivo. 


 


 


8 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE  
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Il tessuto urbano attraversato da Via Monferrato è indicato dal Piano Regolatore quale 


Zona Urbana Storico-Ambientale. In ambiti analoghi è sempre stata assunta, fin dai primi 


interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, la decisione di riprendere l’impiego dei 


tradizionali materiali lapidei. 


Pertanto, risulta opportuno, anche per una migliore saldatura con la futura riqualificazione 


di Piazza Gran Madre di Dio, l’impiego di materiali lapidei. 


E’ stato valutato un possibile un utilizzo (dopo apposita cernita e fiammatura o sabbiatura 


finale) delle lastre in pietra di luserna degli attuali marciapiedi nel primo tratto di Via 


Monferrato sino all’incrocio con Via Santorre di Santarosa alternato a materiale di fornitura 


specifica, stante la probabile insufficienza del materiale smantellato, per il tratto sino a Via 


Romani. 


La carreggiata centrale per sottolineare l’asse prospettico sulla piazza Gran Madre di Dio 


è caratterizzata da una canaletta di raccolta delle acque meteoriche in acciottolato, posta 


in asse, di larghezza di circa 40 cm delimitata da guide in luserna, i ciottoli sono già 


presenti in sito e caratterizzano i passi carrai e gli interni cortile dei fabbricati. 


Il lastricato della carreggiata sarà composto a corsi di binderi in pietra di Luserna inclinati 


rispetto l’asse centrale, la cui resistenza all'usura e il coefficiente di attrito risultano elevati, 


sono agevolmente percorribili sia dai pedoni che dai veicoli ed oltre a questo si prestano 


ad una semplice manutenzione e sono facilmente reperibili nelle cave locali. 


 


Illuminazione pubblica 


In merito è stata consultata  IREN Servizi ed Innovazione S.p.a, i tecnici competenti hanno 


rilevato che l’attuale illuminazione risulta sufficiente, tuttavia per sottolineare la via di futura 


pedonalizzazione si prevedono interventi di miglioramento della qualità della visione 


attraverso la sostituzione delle attuali lampade S. Teresa con braccio a parete  


equipaggiate con lampade a vapori di sodio con altre dello stesso modello equipaggiate 


con ottica e con lampada ad alogenuri metallici. 


 


Arredo urbano 


Il corredo urbano accessorio alla sistemazione superficiale sarà oggetto di maggiori 


approfondimento nelle successive fasi progettuali tenendo conto del carattere storico e 


spontaneo del Borgo, sarà integrato con gli altri componenti urbani in modo che tutti gli 


elementi che caratterizzano l’ambiente siano coordinati e contestualizzati  quali 


componenti connotanti l’immagine di Borgo (es. tende, insegne, cestini portarifiuti, sedute, 


fioriere etc.) A livello esemplificativo si riportano due estratti del “Progetto –Area” Borgo Po 
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(fig. 2-3). 


 
Fig. 2. Progetto Area . AA.VV. “Recuperare la Città” Città di Torino, 1990,Quaderni di AU, editrice IN 
ASA. 
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Fig. 3. Progetto Area . AA.VV. “Recuperare la Città” Città di Torino, 1990,Quaderni di AU, editrice IN 
ASA. 
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Saranno da prevedere le seguenti lavorazioni: 


Movimenti di terra: 


Scavi di incassamento per la formazione dei cassonetti stradali e delle sedi pedonali ove 


le quote del piano di campagna o della situazione plano-altimetrica lo richiedano, con 


carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche o in altra località, compattazione 


del fondo e rifilatura manuale delle pareti laterali dello scavo. 


Scavi di risanamento, di diverse profondità, ove la natura del terreno di appoggio delle 


fondazioni  si ritenesse non idonea a sopportare i carichi previsti; compreso il  carico e 


trasporto dei materiali di risulta alle discariche. 


Scavi in sezione ristretta ed obbligata per la costruzione di tubolari, caditoie e pozzi di 


ispezione. 


Pavimentazioni bituminose per sottofondazione pavimentazione stradale: 


Formazione di strato di base costituito da misto granulare bitumato (tout venant) dello 


spessore compresso di cm. 10/12 steso anche in due strati e cilindrato a regola d'arte con 


rullo di adatto peso su sottofondo in misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore 


di cm 15.  


Marciapiedi in luserna: 


Costruzione di marciapiedi con piano di calpestio pietra di luserna spessore cm 10, su 


sottofondo in strato di base costituito da misto granulare bitumato (tout venant) dello 


spessore compresso di cm. 10/12 


Carreggiata in binderi di luserna: 


Costruzione di pavimentazione in binderi in pietra sezione minima 100x100 mm lunghezza 


a correre, su letto di sabbia granita di spessore cm 5/6 su sottofondazione stradale come 


sopra descritta. 


Canaletta in acciotolato: 


Costruzione di cunetta di raccolta delle acque meteoriche in acciottolato con pietre dure 


tondeggianti di fiume a diversa tonalità di diametro 8-10 cm. sistemate su preesistente 


sottofondo con letto di malta magra a cemento e sigillatura a boiacca di cemento 


Elementi di delimitazione in pietra ed in cls: 


provvista e posa di guide o cordoni in pietra di Luserna o Gneiss a delimitazione di 


banchine e di marciapiedi rialzati; rimozione di masselli in pietra e relativo trasporto nei 


magazzini comunali della Pietra da Taglio. 


Opere murarie e varie: 


Provvista sul luogo d'impiego di griglie in ghisa a sezione quadrata, complete di telaio 


sagomato in ghisa per chiusura delle camerette di raccolta acque meteoriche; provvista e 
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posa di griglie in ghisa decorativa (a motivi ellittico) su apposita canaletta prefabbricata in 


cls vibrocompresso. 


Rimozione di chiusini o griglie da pavimentazione bituminosa e non bituminosa, con 


successiva rimessa in opera alle quote dalla pavimentazione finita. 


 Pulizia e disostruzione di immissioni esistenti. 


 Allacciamento di immissioni stradali con perforazione, innesto e sigillatura al collettore di 


fognatura bianca. 


 Pozzi di ispezione realizzati in muratura di mattoni pieni e ove occorra in getto di cls 


cementizio dello spessore di cm 14 e diametro interno di cm 100,  provvisti di gradini alla 


marinara e di chiusino in ghisa sferoidale a doppio suggello. 


 Costruzione di  rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con adozione di 


caditoie in cls. cementizio gettate sul posto o prefabbricate di dimensioni interne di  


cm.40x40 e canalette prefabbricate dimensioni cm 100x16. 


Collegamento delle caditoie ai canali bianchi con tubazioni in PVC (UNI EN 1401-1) per 


fognatura, tipo Classe SN 4 (ex 303/1) dei diametri  di cm.10/16/20/31,5 completi di pezzi 


speciali, quali braghe doppie e  semplici, curve, giunti a squadra ecc. Le tubazioni saranno 


poste in opera su letto di posa in sabbia e protette, da cappa in conglomerato cementizio 


(R'bk 100). 


Elementi di arredo, provvista e posa di elementi dissuasori paletti, transenne, provvista e 


posa di segnaletica stradale verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale. 


 


9 SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRI ERE 


ARCHITETTONICHE 


Nell’ambito degli interventi di cui trattasi, particolare attenzione verrà rivolta 


all’abbattimento delle barriere architettoniche in particolare agli incroci ed in 


corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Seguendo la normativa nazionale e le 


disposizioni del quaderno formativo di indirizzo tecnico elaborato sulla base delle 


prescrizioni di legge, sviluppando una serie di esempi di possibili soluzioni per 


abbattimenti di barriere architettoniche e percettive nei più consueti casi di spazio 


pubblico, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 19/2/2008 n. mecc. 


200800916/033. 


Ove occorra, saranno impiegate delle marmette in cls di colore giallo disegnate con 


linguaggio loges. 
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10 CRITICITA’.  


Si fa osservare che vista la presenza in sito di numerosi esercizi commerciali al fine di non 


gravare sulle attività sia da privilegiare la programmazione delle lavorazioni più invasive 


(demolizioni, scavi e sottofondi stradali) nel periodo di ferie estive, il che risulta anche utile 


per scongiurare sospensioni lavori prolungate dovute alle avversità meteorologiche. 


Quanto sopra dovrà essere considerato per le successive fasi progettuali nella redazione 


del cronoprogramma dei lavori. 


Per un maggior confronto finalizzato a valutare le esigenze dei cittadini residenti e degli 


esercenti si suggerisce la convocazione di un tavolo informativo da avviare prima della 


approvazione della progettazione esecutiva e subito dopo la procedura di evidenza 


pubblica di individuazione dell’impresa esecutrice. 


 


11 TEMPI DI ESECUZIONE - CRONOPROGRAMMA. 


L’intervento potrà essere articolato, in via presuntiva, secondo la seguente cadenza 


temporale: 


- redazione progetto definitivo esecutivo  60 gg. 


- approvazione progetto definitivo esecutivo dopo approvazione Bilancio Previsione 


2015        (luglio/settembre 2015); 


- impegno di spesa e determina contrarre entro novembre 2015 


- aggiudicazione entro      febbraio 2016. 


- Sottoscrizione contratto     maggio 2016 


- Inizio lavori presunto nel mese di           giugno 2016 . 


- Durata lavori               mesi  9. 


 


12 FINANZIAMENTO 


La spesa complessiva di Euro 700.000,00  (IVA 10% compresa) sarà coperta con 


finanziamento a medio/lungo termine, nei limiti consentiti dalle disposizioni delle leggi 


vigenti. 


 


13 DOCUMENTI COSTITUENTI IL PROGETTO PRELIMINARE  


I documenti del presente Progetto Esecutivo con riferimento alle lettere di elenco di cui 


all’art. 17 e 15 comma 3 del Regolamento Contratti DPR 207/2010 sono i seguenti: 


a) Relazione illustrativa 


e) Planimetria generale e elaborati grafici (TAVOLE da 1 a 3) 


f) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
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lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2. 


g) Calcolo sommario della spesa 


h) Quadro economico di progetto 


- documento di verifica del progetto ai sensi art. 47 e 49 D.P.R. 207/201 e s.m.i. 


I documenti di cui alle lettere, b) relazione tecnica, c) Studio di prefattibilita’ ambientale, d) 


Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui e’ inserita l’opera, 


corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche 


archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e 


sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa 


caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate, i) Piano particellare 


preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili non risultano necessari come si 


evince dal documento di verifica di progetto. 


 


14 PARERI DI COMPETENZA 


Il progetto è escluso dalla procedura VIA ai sensi dell’art. 4 comma 6 della Legge 


Regionale 14/12/1998 n. 40. 


Trattandosi di intervento non ricadente nelle aree o prescrizioni di cui agli art. 139 e 146 


del D. Lgs. 29/10/1999 n. 490 e all’art. 10 della L. R. 03/04/1989 n. 20, non è necessaria la 


richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali di cui all’art. 151 del 


D. Lgs. 29/10/1999 n. 490 e allo stesso art. 10 della L. R. 03/04/1989 n. 20. 


Il Progetto Preliminare è stato inoltrato all’esame della Circoscrizione Amministrativa 8 


competente per territorio, con nota prot. 7513 del 30 marzo 2015, per l’espressione di 


parere, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento. 


In data 13 maggio 2015, il consiglio di Circoscrizione n. 8, con provvedimento mecc. 


15/02018/91, ha espresso parere favorevole condizionato al progetto. 


Nel progetto non è previsto il riutilizzo di terre e rocce da scavo e ci si atterrà a quanto 


previsto dall’art. 186 comma 5 del Dlgs. 152/06 e s.m.i 


Il Progettista 
(Arch. Paola DE FILIPPI)  
 


15 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA  


 
Si dichiara che il presente progetto è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni normative 


tecniche e legislative di settore applicabili al progetto stesso, per le parti di specifica 


competenza. 


Il Progettista 
(Arch. Paola DE FILIPPI) 
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  


Il P.S.C. conterrà l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi esistenti e potenziali 


connessi alle lavorazioni che saranno realizzate all’interno del cantiere, le conseguenti 


procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei 


lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 


lavoratori. 


In sede di progettazione dovrà essere effettuata una attenta analisi delle fasi lavorative, dei 


tempi di lavorazione, delle sovrapposizioni fra le fasi stesse, tramite una pianificazione 


particolareggiata delle lavorazioni, preferibilmente tramite diagrammi di Gantt; tale 


pianificazione delle lavorazioni, in sede progettuale, consentirà di effettuare nel P.S.C. una 


dettagliata individuazione delle lavorazioni critiche per la sicurezza dei lavoratori, con 


particolare riguardo per quelle lavorazioni che presenteranno delle sovrapposizioni. 
 


IDENTIFICAZIONE  E DESCRIZIONE DELL’OPERA 


La soluzione progettuale prevede la realizzazione di opere stradali per la riqualificazione di Via 


Monferrato, nel tratto da Via Romani a Piazza Gran Madre di Dio, per uno sviluppo di intervento 


di circa 260 ml e area complessiva 3.400 mq.  


La sezione tra i fili fabbrica è variabile di circa tra gli 8,60 e 12,00 m. 


Il progetto di riqualificazione superficiale prevede la rimozione del manto in asfalto e dei 


marciapiedi rialzati, la realizzazione delle sottofondazioni stradali, delle nuove pavimentazioni 


lapidee a raso con i marciapiedi il rifacimento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, 


la posa di arredi e segnaletica stradale. 


Ai fini della successiva redazione del P.S.C. si possono già elencare le seguenti macro 


lavorazioni: 


Fasi lavorative; 


− Demolizioni e rimozioni. 


− Scavi e riporti del terreno esistente. 


− Sistemazione della rete di raccolta delle acque meteoriche. 


− Movimentazione terra per la formazione del piano di appoggio dei sottofondi. 


− Formazione di fondazione in misto granulare con sovrastante strato in misto stabilizzato a 


cemento. 


− Realizzazione delle fondazioni e della pavimentazione bituminose di sottofondo. 
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− Realizzazione dei marciapiedi in lastre lapidee; 


− Realizzazione di cunetta di raccolta acque in ciottoli; 


− Realizzazione delle pavimentazioni della carreggiata in smolleri di luserna; 


− Realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale. 


− Modeste opere d’arte. 


INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIF ERIMENTO ALL’AREA ED 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI 


Interferenze con strade ed impianti esistenti 


Saranno acquisite dagli Enti gestori, le mappe degli impianti e sottoservizi presenti nella zona. 


L’eventuale spostamento e/o rimozione di sottoservizi dovrà essere effettuato esclusivamente 


dagli Enti Gestori. Tali attività dovranno essere coordinate attraverso la segnaletica e le 


disposizioni che verranno stabilite in apposite riunioni di cantiere cui parteciperanno anche i 


Rappresentanti degli Enti erogatori interessati 


Criteri organizzativi del lavoro 


Verrà individuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) la figura del Responsabile di 


Cantiere per la Sicurezza (RCS) che costituirà il referente diretto del Coordinatore della 


sicurezza in fase di esecuzione  


Nella progettazione delle opere saranno preferibilmente adottate soluzioni tecnologiche che 


garantiscano: 


− una riduzione dei rischi statisticamente più rilevanti in cantieri analoghi, quali  l’investimento, 


lo  schiacciamento e il seppellimento; 


− una maggiore semplicità di gestione dei cantieri; 


− una riduzione dei tempi di realizzazione; 


− un minor numero di maestranze ed una maggior qualificazione delle stesse; 


Particolare attenzione sarà posta nel delimitare proteggere e segnalare l’area di intervento onde 


impedire l’accesso ad estranei ed evitare, nelle zone immediatamente limitrofe, il verificarsi di 


danni a terzi (persone e cose), anche estranei alle attività di cantiere, in conseguenza a 


lavorazioni, movimentazioni di materiali, installazione e smontaggio di opere provvisionali ed 


apparecchiature, circolazione dei mezzi pesanti (autobetoniere, autocarri, ecc.). 







 


 5


Analoga attenzione sarà posta nel delimitare ed allestire le aree di stoccaggio e deposito dei 


materiali, e nel proteggere le postazioni fisse di lavoro, le aree di carico/scarico dei materiali, le 


aree di montaggio/smontaggio di opere provvisionali e di apparecchiature. 


Durante lo sviluppo dell’opera, in funzione dell’andamento dei lavori, verranno protette, con 


idonee opere provvisionali, le zone ritenute a rischio specifico, come gli scavi, le aree di lavoro 


dei macchinari (autocarri, autobetoniere, gru, ecc.), e tutte le aree in cui si prevedono situazioni 


di pericolo per il personale di cantiere e per la circolazione veicolare e pedonale sulle pubbliche 


vie adiacenti. 


Durante l’esecuzione dei lavori, dovrà essere assicurato il mantenimento del cantiere in 


condizioni di pulizia e ordine. Dovrà essere verificata giornalmente la perfetta efficienza di tutti 


gli apprestamenti di sicurezza e sarà assicurato il controllo della funzionalità dei percorsi 


pedonali e veicolari di distribuzione e degli accessi carrai esistenti. 


Principali rischi trasmessi dall'ambiente esterno 


In successione da sinistra verso destra vengono individuati i potenziali fattori di rischio che 


potrebbero condizionare o influire sullo svolgimento dei lavori. 


 


FATTORI DI RISCHIO DESCRIZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 


Traffico veicolare Il traffico veicolare costituirà fonte di rischio principalmente per il cantiere. 


L’area interessata dai lavori dovrà possibilmente non interferente con la 


circolazione pubblica, essere ben delimitata ed opportunamente segnalata 


giorno e notte, mediante cartelli richiamanti la presenza di lavori in corso e 


di mezzi in movimento, segnaletica stradale e dispositivi luminosi. Si 


richiamano le osservazioni di cui ai precedenti paragrafi. 


Sottoservizi  Le mappe degli impianti esistenti nelle aree interessate dai lavori dovranno 


essere acquisite dagli enti gestori. In accordo con quest’ultimi saranno 


effettuati gli eventuali opportuni spostamenti. 
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Rischi intrinseci del cantiere. 


FATTORI DI RISCHIO DESCRIZIONE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 


Accessibilità dei cantieri I cantieri permanenti sono serviti da strade adeguate.  


Rumore Dovranno essere rispettati i limiti previsti dalle normative vigenti sul 


rumore; sarà cura del Responsabile del cantiere per la sicurezza effettuare 


periodici  monitoraggi, nei tempi e nei modi autorizzati dalla D.L. e/o dal 


Coordinatore per l'esecuzione, onde verificare il rispetto dei parametri, e/o 


introdurre procedure specifiche o apparecchiature opportunamente 


silenziate 


Rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente circostante 


Le caratteristiche morfologiche dell’area interessata dai lavori e la tipologia delle opere in 


progetto richiedono un’attenta valutazione dei rischi trasmessi dal cantiere verso l’esterno.  


Il rischio maggiore che potrà essere trasmesso dal cantiere all’ambiente esterno riguarda 


l’intralcio della viabilità ordinaria, dei passi carrai e del transito dei pedoni in corrispondenza del 


cantiere. 


Onde evitare interferenze con l’ambiente esterno sarà cura dell’Impresa esecutrice: 


− eseguire le manovre dei mezzi  di immissione ed uscita nel traffico stradale con estrema 


cautela. 


− proteggere, segnalare e delimitare opportunamente l’area di cantiere. 


− regolamentare gli accessi al cantiere che dovranno essere tenuti chiusi, con portone 


socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e 


comunque durante il fermo del cantiere. 


Cautelativamente, nella tabella seguente, sono state prese in esame alcune situazioni che 


potrebbero rivelarsi critiche nei confronti dell’ambiente circostante; in successione da sinistra 


verso destra, vengono identificate le lavorazioni che potrebbero determinare la trasmissione di 


rischi verso l’esterno, il tipo di rischio trasmesso e le misure di sicurezza da adottare. 
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TIPO DI RISCHIO MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 


Emissione di polveri Il materiale di scavo dovrà essere tempestivamente raccolto e trasportato 


in apposita discarica. Le aree ed i percorsi interessati dalle operazioni di  


movimentazione terra dovranno essere costantemente bagnati al fine di 


evitare l’eccessivo sviluppo di polvere. 


Emissione di rumore Durante le operazioni di scavo l’area interessata dai lavori sarà soggetta 


ad un livello di rumore superiore alla media prevista; precauzione in questo 


senso è l’utilizzo, per quanto possibile, di mezzi silenziati. Dovranno in ogni 


caso essere garantiti il rispetto degli orari di lavoro imposti dal regolamento 


locale e il differenziale sonoro imposto dalle normative vigenti. 


Investimento prodotto da 


automezzi 


Per prevenire i pericoli derivanti dalla circolazione dei mezzi d’opera in 


prossimità dell’area di cantiere, l’Impresa dovrà garantire la presenza di 


personale opportunamente istruito che sovrintenda le manovre di entrata e 


di uscita dei mezzi dal cantiere e, qualora si rivelasse indispensabile, dovrà 


interrompere o deviare, per il tempo necessario,  il transito pedonale e 


veicolare attraverso segnalazioni da terra, o sbarramenti. 


SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MI SURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE, IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE, AL L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE, E ALLE LAVORAZIONI  


Impianto di cantiere 


Le aree di cantiere saranno organizzate in funzione delle caratteristiche morfologiche del sito, 


degli spazi a disposizione, della tipologia delle opere in progetto e delle tecniche costruttive 


previste. 


I fattori che si prevede possano condizionare l’impianto di cantiere, tendenzialmente sono:  


La disponibilità di spazi per la predisposizione delle aree a servizio del cantiere quali:  


− l’area carico/scarico; 


− le aree stoccaggio e deposito materiali; 


− i servizi logistici di cantiere (spogliatoi, servizi igienici, uffici direzionali); 


− le aree per la lavorazione dei materiali (produzione del calcestruzzo e delle malte, tagli dei 


materiali lapidei). 


− gli accessi e viabilità di cantiere 
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Durante le manovre di entrata e uscita degli automezzi su pubblica via, tali accessi dovranno 


essere presidiati da personale opportunamente istruito sul comportamento da tenere, che da 


terra impartisca le segnalazioni del caso. 


I percorsi carrai di cantiere, saranno definiti con lo scopo di permettere l’avvicinamento dei 


materiali e dei mezzi d’opera a tutte le aree operative. Laddove necessario i percorsi interni di 


cantiere saranno ricoperti di ghiaia e sabbia 


Per i mezzi d’opera e per gli operai ed il personale in genere, saranno previsti percorsi separati 


e correttamente individuati onde evitare incidenti pericolosi quali urti, investimenti, 


schiacciamenti. 


Le maestranze di cantiere raggiungeranno le postazioni di lavoro dall’area protetta (in quanto 


totalmente recintata) riservata alle baracche, in modo da evitare interferenze con la circolazione 


veicolare pubblica. 


Tutti i percorsi dovranno essere mantenuti sgombri da materiali o altro che possano ostacolare 


la normale circolazione veicolare e pedonale. 


Gli automezzi, all’interno del cantiere, dovranno procedere a passo d’uomo limitatamente alle 


zone di propria pertinenza e dovranno essere assistiti da un addetto a terra durante le manovre 


e l’immissione in pubblica via. 


Si  studieranno i percorsi veicolari in modo da ridurre al minimo le manovre dei veicoli in 


retromarcia. 


In prossimità delle baracche di cantiere, si dovrà riservare un’area per il parcheggio delle 


vetture delle maestranze e del personale in genere impegnato nella realizzazione dell’opera. 


Tale area dovrà essere opportunamente protetta mediante solida e robusta recinzione. 


Per quanto riguarda i servizi logistici di cantiere, per le lavorazioni da eseguire si ritiene 


adeguata, in fase preliminare, l’installazione di almeno una baracca ufficio, una baracca 


spogliatoio con armadietti, n° 1 WC. 


Nel PSC verrà particolarmente curata la definizione dei requisiti richiesti per le baracche da 


adibirsi a spogliatoi, servizi igienici, refettorio, uffici. 


Tutti i locali dovranno essere: 


mantenuti in buone condizioni di igiene e salubrità; 


isolati dal terreno (mediante basamento in cls o vespaio aerato); 


adeguatamente coibentati, illuminati, aerati e riscaldati durante la stagione fredda; 
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Segnaletica di sicurezza 


La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro è normata dal D.Lgs. 493/96 ed avrà 


lo specifico compito di attirare rapidamente l'attenzione su oggetti o situazioni che possano 


essere causa di pericolo. 


La segnaletica non sostituisce le misure di sicurezza di volta in volta necessarie nelle situazioni 


specifiche, ma assolve nei loro confronti una funzione complementare di assoluta importanza. 


Inoltre, per evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi 


circolanti sulle diverse vie di comunicazione dovranno essere affissi appositi cartelli richiamanti 


la presenza di mezzi in manovra; in caso di scarsa visibilità sarà dato l’ordine agli operatori dei 


mezzi di usare i lampeggiatori. 


Durante le ore notturne e nei periodi di scarsa visibilità, le recinzioni di cantiere dovranno 


essere segnalate mediante idonei dispositivi luminosi. 


Aree deposito/stoccaggio materiali 


Saranno da prevedere aree per lo stoccaggio di materiali in posizioni tali da non ostacolare i 


percorsi di cantiere e lo sviluppo delle lavorazioni. Tali aree dovranno essere opportunamente 


segnalate e protette con solide e robuste recinzioni, e i materiali dovranno essere accatastati in 


modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi. 


Eventuali materiali pericolosi, per rischio d'incendio (combustibili) e/o di tipo tossico-nocivo, 


dovranno essere depositati provvisoriamente in contenitori metallici e successivamente smaltiti 


da ditte specializzate in apposita discarica autorizzata, secondo le normative vigenti. 


Per le operazioni di scarico/carico merci sarà destinato uno spazio sufficientemente ampio, in 


posizione tale da consentire le manovre degli automezzi senza ostacolare le lavorazioni in 


corso e/o la viabilità interna al cantiere. 


STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. STIMA SIN TETICA 


Per la valutazione dei costi per la sicurezza occorrerà nel P.S.C. effettuare una stima analitica. 


Di seguito si vuole dare un valore di orientamento sulla valutazione dei costi per la sicurezza 


tramite una stima sintetica, che può essere utile per una migliore pianificazione delle risorse in 


sede di progettazione definitiva/esecutiva.  


Di seguito si può determinare una stima sommaria di tali costi tramite l’applicazione di una 


percentuale di incidenza degli stessi sul costo complessivo delle opere da realizzare;  


tale incidenza media è assunta mediante stima sintetica comparativa, utilizzando valori medi 


riscontrabili per altri cantieri e lavorazioni simili. 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI CHE CONCORRONO ALLA 


FORMAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
INCIDENZA 


PERCENTUALE 


Nell’ambito dell’impianto di cantiere: realizzazione delle recinzioni 


esterne, servizi igienico assistenziali e sanitari, cartellonistica di 


sicurezza, illuminazione ausiliaria di sicurezza delle vie di circolazione, 


apprestamenti di emergenza, misure antincendio e di pronto soccorso; 


compensi per la pulizia ed il mantenimento in ordine dei locali e delle aree 


lavorative. 


Misure di protezione generale: segnalazione di cantiere (barriere, 


segnaletica, ecc..), recinzione perimetrale al bordo dell’area di intervento, 


protezione degli scavi, cartellonistica di sicurezza, misure generali contro 


il rischio di incendio, di inquinamento da polveri, rumori, infangamento 


sedi stradali, misure generali e procedure per minimizzare il rischio di 


seppellimento negli scavi 


Attrezzature e mezzi: da definire eventualmente in sede di redazione di 


P.S.C.; compenso per le verifiche periodiche dell’efficienza dei mezzi e 


delle attrezzature utilizzate in cantiere e relativo mantenimento in 


efficienza. 


Dispositivi di protezione collettiva e individuale: compensi per l’uso di tutti 


i d.p.i. e d.p.c. previsti nel P.S.C. 


Misure di coordinamento: la consultazione dei rappresentanti dei 


lavoratori per la sicurezza delle imprese e quelle necessarie per dare 


attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 


145/2000 (cioè riunioni di coordinamento) e quant’altro ritenuto 


necessario a tale scopo dal P.S.C. 


Assistenza e movieri 


 


INCIDENZA TOTALE  4,8 % 
 


Importo dei lavori  (da stima sommaria preliminare) Euro 578.000,00 


Valore % sull’ammontare dei lavori 4,8% 


Stima dei costi della sicurezza Euro 28.000,00  
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QUADRO ECONOMICO 


 
Area di intervento    mq 3.400 
 
Lunghezza intervento   m     260,00 
 
Sezione media (tra fili fabbrica) m     9,00 
 
 
PAVIMENTAZIONE IN BINDERI DI PIETRA DI LUSERNA  


 


Il costo complessivo dell'intervento ammonta a Euro 700.000,00 ripartito come risulta 


dal seguente Quadro Economico: 


 


Opere 578.000,00€                


Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 28.000,00€                  


TOTALE 606.000,00€                


I.V.A. 10% sulle opere 57.800,00€                  


I.V.A.10% sui costi della sicurezza 2.800,00€                    


TOTALE 666.600,00€                


Quota 80% del 2% (art. 93 - D.Lgs. 163/2006) fondo per la progettazione 9.696,00€                    


Quota 20% del 2% (art. 93 - D.Lgs. 163/2006) fondo per l'innovazione 2.424,00€                    
Somme a disposizione per adeguamento impianto Illuminazione 
pubblica per Iren Servizi e Innovazione S.p.a. (I.V.A. compresa) 10.390,00€                  


Spese per Imprevisti  5.700,00€                    


TOTALE 694.810,00€                


Imprevisti spese tecniche e collaudo 5.190,00€                    


TOTALE GENERALE 700.000,00€                


 


 
- Demolizioni rimozioni         35.265,65 


- Scavi e trasporti          70.648,33 


- Rete raccolta meteorica        21.078,06 


- Fondazioni          80.615,76 


- Pavimentazioni lapidee       347.374,07 


-Arredi          20.000,00 


-Segnaletica            3.020,13 
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____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 


 
Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 


       


  LAVORI      


  RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER 
PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO 


    


  LAVORI     


  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI     


    1 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, com preso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta  


    


 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del  
manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 
20 


                  


   cad 35,00 46,23        1.618,05 
       


       
       


    2 08.A55.N42 Rimozione di chiusini tipo “a pie' di gronda“ o sim ili, delle 
dimensioni esterne max cm 40x40, su marciapiedi,  
in pavimentazione bituminosa o litoidea, compreso il carico ed 
il trasporto del materiale di risulta 


    


 005 mediante l'uso di motocompressore                    
   cad 55,00 52,62        2.894,10 
       


       
       


    3 08.A55.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle  acque 
piovane, compreso il carico ed il trasporto del mat eriale di  
risulta 


    


 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l 'uso di 
motocompressore  


                  


   cad 60,00 27,59        1.655,40 
       


       
       


    4 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,  collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la  malta  
cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal 
luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto 


    


 005 ...                   
   cad 35,00 70,96        2.483,60 
       


       
       


    5 08.A55.N48 Posa in opera di chiusini tipo“a pie' di gronda“ o simili, 
delle dimensioni max di cm 40x40, su marciapiedi, i n  
pavimentazione bituminosa o litoidea collocati alle quote della 
pavimentazione finita, compresa la malta cementizia ed i 
mattoni delle dimensioni max di cm 40x40 


    


 005 ...                   
   cad 55,00 22,67        1.246,85 
       


       
       


    6 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  


    


 025 Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle  sedi 
bitumate per la parte strettamente indispensabile.  


                  


  15.00+30.00+40.00 m 85,00 22,39        1.903,15 
       


       
       


    7 01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasport o fino 
alla distanza di m 50  


    


 010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di  cm 9-
12 


                  


  a delimitazione marciapiedi 
92.00+75.00+156.00+156.00+8.00+5.00 


m 492,00                 


  incrocio santarosa m 25,00                 
  lungo via m 12,00                 
       


    529,00 18,36        9.712,44 
       


       
       


    8 01.A23.B70 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per  
modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil tras porto 
manuale e  
l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 


    


 005 Lastre in pietra di luserna o simili                    
  tratto gran madre-santorre di santarosa (1.61+1.12)/2*92.00 m² 125,58                 
  (3.33+3.25)/2*12.05 m² 39,64                 
  (1.50+1.10)/2*78.00 m² 101,40                 
  tratto santorre di santarosa-romani (1.40+1.36)/2*156.00 m² 215,28                 
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  1.08*156.00 m² 168,48                 
  7.00*2.00 m² 14,00                 
  a dedurre sup. in cubetti 5.50*1.36 m² -7,48                 
  3.30*1.10 m² -3,63                 
       


    653,27 18,36       11.994,04 
       


       
       


    9 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento d el 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di  metri 
300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore 
della pavimentazione. 


    


 015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,massell i e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque t ipo e 
spessore  
 e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre 


                  


  cubetti  7.50*1.47 m² 11,03                 
  0.90*1.98 m² 1,78                 
  1.10*4.80*2 m² 10,56                 
  3.10*1.53*2 m² 9,49        
  (4.00+2.00)/2*2.00*2 m² 12,00                 
  masselli - incrocio santarosa (7.00+6.00+5.00+5.00)*0.60 m² 13,80                 
       


    58,66 11,01          645,85 
       


       
       


   10 04.P85.B06 Rimozione segnaletica complementare  Recupero o 
rimozione di paletto dissuasore di qualsiasi tipo f ino a 
mm.100 di  
diametro, su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il 
riempimento della cavita, il ripristino o la sigillatura della 
pavimentazione esistente ed il trasporto del materiale di risulta 
alla pubblica discarica. 


    


 005 Recupero paletto dissuasore                    
   cad 19,00 16,30          309,70 
       


       
       


   11 04.P85.B07 Rimozione segnaletica complementare  Recupero o 
rimozione di transenna tubolare a due montanti fino  s 60 
mm. di diametro  
 su qualsiasi tipo di pavimentazione compreso il riempimento 
della cavita, il ripristino o la sigillatura della pavimentazione 
esistente ed il trasporto del materiale di risulta alla pubblica 
discarica. 


    


 005 Recupero transenna tubolare a due montanti                    
   cad 11,00 30,69          337,59 
       


       
       


   12 04.P85.A01 Rimozione segnaletica verticale  Rimozione o recupe ro di 
pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. 
il  
prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica 
od al magazzino comunale nel caso di recupero. 


    


 005 Superficie fino a 0,23 mq                    
   cad 10,00 3,14           31,40 
       


       
       


   13 04.P85.A01 Rimozione segnaletica verticale  Rimozione o recupe ro di 
pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. 
il  
prezzo e comprensivo del trasporto fino alla pubblica discarica 
od al magazzino comunale nel caso di recupero. 


    


 010 Superficie tra 0,24 e 1,50 mq                    
   cad 16,00 4,68           74,88 
       


       
       


   14 04.P85.A03 Rimozione segnaletica verticale  Recupero di qualsi asi 
tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazio ne. per  
recupero si intende la demolizione completa del basamento, 
l'estrazione del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o 
la sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e 
l'asportazione del materiale di risulta. 


    


 005 Diam <=60 mm                    
   cad 22,00 16,30          358,60 
       


       
       


  Totale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI           35.265,65 
       


  SCAVI E TRASPORTI      
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   15 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, pri ma o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con tagl io della  
 pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della 
rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine 
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e 
funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' 
di cm 10 


    


 005 In conglomerato bituminoso                    
   m 120,00 5,22          626,40 
       


       
       


   16 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto 
alla discarica del materiale. per profondita' fino a 


    


 015 Cm 25 eseguito a macchina                    
  sup. attuale carreggiata in asfalto (11.07+9.03)/2*12.05 m² 121,10                 
  (9.03+6.65)/2*80.00 m² 627,20                 
  a dedurre 6.65*5.00 m² -33,25                 
  (6.08+8.05)/2*141.25 m² 997,93                 
  25.00*8.00 m² 200,00                 
  40.00*8.00 m² 320,00                 
  20.00*5.00/2 m² 50,00                 
       


    2282,98 15,28       34.883,93 
       


       
       


   17 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto 
alla discarica del materiale. per profondita' fino a 


    


 020 Cm 30 eseguito a macchina                    
  sup.marciapiedi (seguente a rimozione lastre) - tratto gran 


madre-santorre di santarosa    (1.73+1.24)/2*92.00 
m² 136,62                 


  (3.63+3.55)/2*12.05 m² 43,26                 
  (1.62+1.22)/2*78.00 m² 110,76                 
  tratto santorre di santarosa-romani (1.52+1.48)/2*156.00 m² 234,00                 
  1.20*156.00 m² 187,20                 
  7.00*2.00 m² 14,00                 
  a dedurre scavo a mano m² -100,00                 
       


    625,84 16,78       10.501,60 
       


       
       


   18 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto 
alla discarica del materiale. per profondita' fino a 


    


 050 Cm 30 eseguito a mano                    
   m² 100,00 51,81        5.181,00 
       


       
       


   19 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto 
alla discarica del materiale. per profondita' fino a 


    


 030 Cm 40 eseguito a macchina                  
  6.65*5.00 m² 33,25                 
  20.00*8.00 m² 160,00                 
  (5.90+6.08)/2*14.75 m² 88,35                 
  35.00*1.50 m² 52,50                 
  a dedurre scavo a mano m² -50,00                 
       


    284,10 19,72        5.602,45 
       


       
       


   20 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura, per riprist ini o 
risanamenti per una profondita' massima di cm 60, 
compreso  
l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto 
alla discarica del materiale. per profondita' fino a 


    


 060 Cm 40 eseguito a mano                    
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   m² 50,00 63,95        3.197,50 
       


       
       


   21 01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto pe so, 
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del p iano del  
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in 
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso 
ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra 


    


 005 Su carreggiate stradali e su banchine                    
  2282.98+625.84+100.00+284.10+50.00 m² 3342,92 1,64        5.482,39 
       


       
       


   22 01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caric ate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all' atto 
stesso  
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  
escavatore,  ecc.) 


    


 005 ...                   
  lastre non recuperate (20% rimosse) 653.27*0.20*0.08 m³ 10,452 6,29           65,74 
       


       
       


   23 01.P26.A70 Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pie tra da 
taglio in genere dal luogo di depositoal luogo d'im piego e  
viceversa, compreso il carico, lo scarico, e la garanzia contro 
le rotture. la pietra da taglio trasportata come sopra, per il 
calcolo della cubatura, sara' consideratadello spessore di cm 
14 e 16 per i masselli denominati rispettivamente sottili e 
normali, e dello spessore di cm 22 e 24 per le rotaie 
rispettivamente di larghezza di cm 60 e 70, tanto per il 
materiale nuovo quanto per quello usato. per i cordoni 
denominati da 30 sara' consideratala sezione di cm 30 x 25. 
per le guide lo spessore sara' sempre considerato di cm 6 o 9 
o 12 e cioe' uguale alla larghezza della parte superiore 
lavorata. per le lastre di marciapiede in pietradi luserna lo 
spessore sara' calcolato di cm 12. il computo della cubatura 
sara' fatto in base alla superficie effettiva del lastricato o dei 
binari di rotaie in opera anche se i lavori di posa sono eseguiti 
dal comune in economia od a mezzo di altra impresa; per 
quantitativi uguali o superiori a m³ 3 


    


 010 Compreso l'accatastamento                    
  guide rimosse a delimitazione marciapiedi 


(92.00+75.00+156.00+156.00+8.00+5.00)*0.12*0.25 
m³ 14,760                 


  a dedurre guide da riposizionare 50.00*0.12*0.25 m³ -1,500                 
  incrocio santarosa 25.00*0.12*0.25 m³ 0,750                 
  lungo via 12.00*0.12*0.25 m³ 0,360                 
  cordoni rimossi (15.00+30.00+40.00)*0.30*0.25 m³ 6,375                 
  lastre rimosse da riutilizzare stoccate temporaneamente 


presso magazzino pietra  (653.27-130.65)*0.12*2 
m³ 125,429                 


       


    146,174 34,94        5.107,32 
       


       
       


  Totale SCAVI E TRASPORTI           70.648,33 
       


  RETE RACCOLTA  ACQUE METEORICHE      


   24 08.A55.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acqu e 
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compr eso lo 
scavo, la  
 platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle 
pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 
150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il 
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di 
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia 


    


 005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 
80x90x75 (media altezza)  


                  


  centro strada cad 22,00                 
  da spostare cad 8,00                 
       


    30,00 113,51        3.405,30 
       


       
       


   25 01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) pe r griglie 
e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.  


    


 005 Per griglie e chiusini classe D 400                    
  (22.00+8.00)*35.000 kg 1050,000 2,98        3.129,00 
       


       
       


   26 01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezio ne 
ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o  
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al 
piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali 
ai lati dello scavo stesso 
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 080 In assenza d'acqua                    
  1.50*1.50*1.50*22 m³ 74,250                 
  a dedurre canale fognario 0.60*0.75*1.50*22 m³ -14,850                 
       


    59,400 79,70        4.734,18 
       


       
       


   27 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello  
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 


    


 170 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di c m 20                   
  1.50*22 m 33,00 20,39          672,87 
       


       
       


   28 01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a  
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro  
  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. 
escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il 
ferro d'armatura; conteggiati a parte. 


    


 010 Eseguito con 150 kg/m³                    
  cappa cls tubazioni 0.40*0.40*33 m³ 5,280                 
  a dedurre  3.14*0.20*0.20*33 m³ -4,145                 
       


    1,135 63,87           72,49 
       


       
       


   29 01.A04.C40 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per forma zione 
letto di posa e rivestimento di canali tubolari o  
prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e 
simili 


    


 005 Eseguito in trincea                    
   m³ 1,135 32,82           37,25 
       


       
       


   30 08.A55.N03 Allacciamento di immissione stradale compresa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, 
l'innesto del tubo e  
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al 
canale bianco 


    


 005 ...                   
  caditoie a centro strada+canali grigliati 22.00+2.00 cad 24,00 116,91        2.805,84 
       


       
       


   31 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 
precedentemente estratte e depositate nell'ambito d el 
cantiere,  
 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione 


    


 010 Eseguito a mano                    
   m³ 59,400 47,71        2.833,97 
       


       
       


   32 08.A55.N36 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lu po per 
scarico delle acque piovane alle quote della 
pavimentazione  
finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e 
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su 
preesistente manufatto 


    


 005 ...                   
  30.00+10.00 cad 40,00 45,45        1.818,00 
       


       
       


   33 01.P08.N55 Fornitura di canale grigliato carrabile in PVC rigi do 
antiurto composto da un profilo e da giunti di 
collegamento da  
annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m 
per la raccolta e lo scarico di acque piovane da passi carrai, 
piazze, locali interrati, impianti sportivi 


    


 005 della larghezza di cm 13 - portata utile cm 11                    
   m 20,00 27,74          554,80 
       


       
       


   34 08.A35.H60 Posa in opera di canale grigliato carrabile in PVC rigido 
antiurto, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm  130-
200 
per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo 
inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di scarico 
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sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls: 


 005 ...                   
   m 20,00 17,85          357,00 
       


       
       


   35 08.A65.P50 Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di r accolta e 
tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei  
materiali sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: 
segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria 
per garantire il traffico stradale; apertura della griglia con l'aiuto 
di piccone o barramina; rimozione di rifiuti voluminosi; 
aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque in 
pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di 
condotta collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in 
pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei 
materiali estratti presso un sito autorizzato; sistemazione delle 
griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature 
necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi . 


    


 005 Caditoia con pozzetto di raccolta acque meteoriche con 
profondita' fino a 2,00 m; con autobotte munito di pompa a  
pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico 
fino a 6 m³ 


                  


   cad 20,00 21,65          433,00 
       


       
       


   36 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello  
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 


    


 155 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di c m 11                   
   m 12,00 9,28          111,36 
       


       
       


   37 08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere c on 
anello  
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 


    


 160 serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di c m 12,5                   
   m 10,00 11,30          113,00 
       


       
       


  Totale RETE RACCOLTA  ACQUE METEORICHE           21.078,06 
       


  FONDAZIONI     


   38 01.A21.A44 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare 
stabilizzato a cemento confezionato con inerti prov enienti 
dalla  
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva 
granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di 
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con resistenza a 
compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la 
miscelate gli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso 
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva 
stesa per la formazione di strato regolare secondo le 
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la 
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o 
maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. 
as.h.o modificata) 


    


 005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la 
compattazione  


                  


  (2282.98+625.84+100.00+284.10+50.00)*0.15 m³ 501,438 57,42       28.792,57 
       


       
       


   39 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materi ali  
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati 
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata 
idonea dalla direzione lavori 


    


 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  2282.98+625.84+100.00+284.10+50.00 m² 3342,92 1,28        4.278,94 
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   40 01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant 
trattato) per strato di base, composto da inerti di  torrente,  
 di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia 
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle 
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne 
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura 
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate 


    


 030 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice pe r uno 
spessore compresso pari a cm 10  


                  


  2282.98+625.84+100.00+284.10+50.00 m² 3342,92            
  a dedurre stesa a mano m² -600,00                 
       


    2742,92 13,18       36.151,69 
       


       
       


   41 01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout -venant 
trattato) per strato di base, composto da inerti di  torrente,  
 di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia 
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle 
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne 
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura 
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate 


    


 085 Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spesso re 
compresso pari a cm 10  


                  


   m² 600,00 15,41        9.246,00 
       


       
       


   42 01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B4 50C per 
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e ta gliata a  
misura, posta in opera 


    


 010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro                    
  in corrispondenza incroci 320.00*5.200 kg 1664,000 1,29        2.146,56 
       


       
       


  Totale FONDAZIONI           80.615,76 
       


  PAVIMENTAZIONI IN PIETRA      


   43 01.P18.P50 Lastre per marciapiedi e accessi carrai, di pietra di luserna 
o bagnolo della larghezza minima m 0,70, di forma  
rettangolare profilate a spigoli vivi, spianate o lavorate a punta 
fine, ove occorra, sulla faccia vista, a tutta squadratura nei 
fianchi 


    


 010 Spess cm 8-10 - lunghezza da m 1.40 a 2.00                    
  marciapiedi 2.00*92.00 m² 184,00                 
  2.00*90.00 m² 180,00                 
  (2.01+1.93)/2*12.05 m² 23,74                 
  2.00*156.00 m² 312,00                 
  2.00*156.00 m² 312,00                 
  5.00*2.00*4 m² 40,00                 
  7.00*2.00 m² 14,00                 
  5.00*2.00 m² 10,00                 
  40.00*2.00 m² 80,00                 
  a dedurre lastre rimosse -20%  653.27-130.65 m² -522,62                 
       


    633,12 136,01       86.110,65 
       


       
       


   44 01.A23.B30 Posa in opera di lastre in materiale litico per mar ciapiedi e 
accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghe zza 
minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo 
preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il 
livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola 
d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei 
giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili 


    


 005 Lastre in pietra di luserna o bagnolo                    
  marciapiedi  2.00*92.00 m² 184,00                 
  2.00*90.00 m² 180,00                 
  (2.01+1.93)/2*12.05 m² 23,74                 
  2.00*156.00 m² 312,00                 
  2.00*156.00 m² 312,00                 
  5.00*2.00*4 m² 40,00                 
  7.00*2.00 m² 14,00                 
  5.00*2.00 m² 10,00                 
  40.00*2.00 m² 80,00                 
       


    1155,74 38,96       45.027,63 
       


       
       


   45 26.A04.A12 Pavimentazione in binderi. Fornitura e posa di     
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pavimentazione realizzata in binderi, provvisti in 
prossimità del luogo  
di posa, con piano superiore ed inferiore naturale di cava, 
coste tranciate ortogonali al piano, posati a file parallele posati 
su sottofondo di malta cementizia dello spessore di cm 5-8 
composta da sabbia (della Dora, della Stura, del Po) con 
granulometria adeguata (0/4-0/8) mista a cemento tipo 325 
(nelle dosi di 250 kg per m3 di sabbia). Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati la fornitura e la posa dell'allettamento, 
la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento 
delle acque meteoriche, la boiaccatura della faccia inferiore 
degli elementi, con beverone formato da sabbia fine 0/2 e 
cemento, la battitura con piastra vibrante del peso di kg 500, la 
sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento come sopra, 
la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e 
segatura, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita a regola d'arte. 


 005 in pietra di Luserna larghezza cm 10, spessore cm 8 -10, 
lunghezza cm 10-30  


                  


  sup. intervento-sup. marciapiedi in lastre di pietra-sup. 
acciottolato 3342.92-1155.74-(0.70*300.00) 


m² 1977,18 86,99      171.994,89 


       


       
       


   46 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a  m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pe zzi di  
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 
1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate 
o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta 
fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel 
caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, 
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 
sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse 
quelle macchiate o comunque difettose 


    


 005 Dello spessore di cm 9                    
  300.00+300.00 m 600,00 21,11       12.666,00 
       


       
       


   47 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9- 12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a  
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di 
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 
22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) 
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa 
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente 
alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura 
dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di 
scalpellino 


    


 010 Con scavo eseguito a macchina                    
  300.00+300.00 m 600,00                 
  limiti intervento m 50,00                 
       


    650,00 17,55       11.407,50 
       


       
       


   48 01.A23.C20 Acciottolato per strade, cortili, cunettoni etc,for mato da 
ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, fissato s u fondo di  
 sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di 
sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 
di peso, per superfici di almeno m²0.20, compreso ogni opera, 
trasporto, escluso eventuale sottofondo 


    


 005 Con ciottoli forniti dalla ditta                    
  0.50*300.00 m² 150,00 79,53       11.929,50 
       


       
       


   49 01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo , in 
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,  
compresa  
l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli 
spigoli in cemento con l'esclusione del gesso 


    


 005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superf icie 
complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm  0.5 


                  


   m² 50,00 10,49          524,50 
       


       
       


   50 01.A10.A20 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spen ta o di 
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti , travi,  
ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con 
esclusione del gesso 
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 005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per  uno 
spessore fino a cm 2  


                  


   m² 50,00 20,87        1.043,50 
       


       
       


   51 NP_GUAINA 
ELASTOMER


I 


GUAINA ELASTOMERICA                    


   m² 300,00 19,98        5.994,00 
       


       
       


   52 01.A18.E30 Provvista e posa di griglie metalliche carreggiabil i alle 
quote della pavimentazione finita, su preesistente 
manufatto  
compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e 
l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con 
l'onere del ripristino della pavimentazione 


    


 005 Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in e lementi 
ad l, date con 2 mani di antiruggine delle quali un a stesa in  
 officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di 
dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori, 


                  


   kg 90,000 7,51          675,90 
       


       
       


  Totale PAVIMENTAZIONI IN PIETRA          347.374,07 
       


  ELEMENTI DI ARREDO      


   53 NP_ELEMEN
TI  ARREDO 


ELEMENTI DI ARREDO                


   cad 1,00 20.000,00       20.000,00 
       


       
       


  Totale ELEMENTI DI ARREDO           20.000,00 
       


  SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE      


   54 04.P80.A02 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera  di 
alluminio a  
 forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni 
indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le 
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, 
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio 
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo 
wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con 
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la 
pellicola retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare 
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= 
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente 
classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 


    


 040 Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I                    
   cad 10,00 46,72          467,20 
       


       
       


   55 04.P80.A04 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizza ti 
(art.37.1/37.5 C.P.A.)  Segnale stradale in lamiera  di 
alluminio o  
 pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art. 
80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. 
il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie 
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, 
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, 
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra 
essere verniciato in color grigio neutro con processo 
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C 
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola 
retroriflettente “a pezzo unico“ secondo il disciplinare tecnico 
approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in 
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; 
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 


    


 020 Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I                    
   cad 6,00 36,47          218,82 
       


       
       


   56 04.P80.D01 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' d i Torino  
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zinca to a  
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta 
anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con 
sistema BAND-IT (prs). 
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 030 Diam. 60 h superiore a 3.80 m                    
   cad 16,00 27,35          437,60 
       


       
       


   57 04.P84.A01 Posa segnaletica verticale  Posa in opera di pannel lo 
integrativo o segnale stradale di formato diverso, 
compreso tutto  
il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, 
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di 
sostegno compreso sistema BAND-IT. 


    


 005 Fino a mq 0.23                    
   cad 4,00 7,82           31,28 
       


       
       


   58 04.P84.A01 Posa segnaletica verticale  Posa in opera di pannel lo 
integrativo o segnale stradale di formato diverso, 
compreso tutto  
il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, 
coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di 
sostegno compreso sistema BAND-IT. 


    


 010 Tra 0.24 mq e 1.50 mq                    
  10.00+10.00+6.00 cad 26,00 15,68          407,68 
       


       
       


   59 04.P84.A03 Posa segnaletica verticale  Posa in opera di qualsi asi tipo 
di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o svilupp o, in  
qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in 
pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di 
tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, 
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della 
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del 
materiale di risulta. 


    


 005 Diam. <= 60 mm                    
  10.00+16.00 cad 26,00 28,18          732,68 
       


       
       


   60 04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente ( composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Strisce di mez zeria,  
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 


    


 020 Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi                    
  controviale c.so casale m 850,00                 
  via monferrato m 150,00                 
       


    1000,00 0,73          730,00 
       


       
       


  Totale SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E 
VERTICALE  


          3.025,26 


       


  ARROTONDAMENTO      


   61   EURO             -7,13 
  Totale ARROTONDAMENTO               -7,13 
       


  TOTALE LAVORI          578.000,00 


       
       
       
       


 
 









