01

STUDIO DI FATTIBILITA'

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
LUNGO VIA ROMA (S.P. N°51 "PEDAGNI")
IN COMUNE DI VEGGIANO

COMMITTENTE

COMUNE DI VEGGIANO - PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTISTA:

ING. GRAZIOSO PIAZZA

COLLABORATORI:

geom. Davide Piazza

TITOLO ELABORATO

ELABORATO

RELAZIONE GENERALE

01

E QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Rev.

Data

Descrizione

Redatto

Verificato

Approvato

A

03/20

1° STESURA

GP

GP

GP

SCALA

DATA
FILE

LUOGO

18/03/2020

Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto centrale di via Roma
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Relazione generale e quadro economico di spesa

Rev.

A

Pagina 2

Indice dei contenuti
1 PREMESSE................................................................................................................................ 3
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.........................................................................................4
3 LA PROPOSTA PROGETTUALE...............................................................................................6
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINEE GUIDA....................................................................12
5 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA..............................................................................13
5.1 Premessa.............................................................................................................................. 13
5.2 Documentazione costituente il piano di sicurezza e coordinamento...............................13
5.3 Indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento.................................14
5.4 Modalità operative................................................................................................................ 15
5.5 Accessibilità ai cantieri........................................................................................................15
5.6 Controllo dell'attività e modalità di verifica delle imprese................................................15
6 QUADRO ECONOMICO DI SPESA.........................................................................................17
7 APPENDICE A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA..........................................................18

TPI Ingegneria s.r.l. - ing. Grazioso Piazza
marzo 2020

Elaborato: 20004OS_01D01xR_A

Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto centrale di via Roma
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Relazione generale e quadro economico di spesa

1

Rev.

A

Pagina 3

PREMESSE

L’intervento nasce dalla necessità di realizzare una calmierazione del traffico veicolare che affronta
l’attraversamento dell’ambito centrale del comune di Veggiano, lungo la Strada Provinciale n. 51
“Pedagni”.
Il tracciato della viabilità di ordine provinciale, che connette Veggiano al tessuto territoriale di
maggior prossimità, porta alla creazione di situazioni di conflitto tra ciò che è il ruolo proprio della
strada e quelle che sono le funzioni urbane che trovano collocazione nel tratto centrale: uffici
pubblici, plessi scolastici, aree ludico-ricreative.
La presenza di alcune curve che riducono la visibilità offerta ai conducenti dei veicoli in transito,
così come ai pedoni in attraversamento nel percepire i mezzi che sopraggiungono, richiede
l’attuazione di interventi che, nell'impossibilità di declassare il ruolo funzionale della strada,
rendano la sua fruizione più compatibile con le funzioni del contesto attraversato.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Come anticipato l’ambito di interesse progettuale investe via Roma, quale tratta urbana della SP
51 nell’attraversamento dell’abitato di Veggiano. Nella Figura 2.1 è rappresentata una visione di
insieme della direttrice stradale, il cui flesso è parte della motivazione che muove ad agire ai fini
della calmierazione del traffico. Le curve del flesso, prossime a siti che determinano un alto livello
di attrazione e generazione di spostamenti pedonali, creano quelle situazioni che rappresentano il
fattore di rischio per la sicurezza della circolazione, specie per quelle che sono generalmente
definite come “utenze deboli”, più esposte ai danni derivanti da una eventuale incidentalità.
Inoltre il ruolo assolto dalla strada è quello tipico della viabilità di ordine superiore che attraversa i
centri urbani, dovendo servire diverse tipologie di utenza: quelle prevalentemente locali che si
muovono per l’accesso ai servizi di prossimità e quelle che invece attraversano semplicemente il
centro per raggiungere i comuni prossimi o le aree industriali su cui si concentrano le esigenze
connesse agli spostamenti di lavoro.

Figura 2.1 - Inquadramento generale del tessuto urbano e viario del settore centrale e identificazione
dell’ambito di intervento. Base: OpenStreetMap
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Come evidente in figura il contesto su cui ci si concentra è particolarmente denso di edificato e
comprende della viabilità laterale che si innesta nell’asta provinciale, rappresentata sia da vere e
proprie strade che da ambiti destinati alla sosta veicolare, pubblica e privata.
In particolare è da segnalare la presenza di poli di rilievo per la vita del contesto urbano: andando
da ovest verso est identifichiamo così la scuola elementare A. Manzoni, localizzata al margine
occidentale di quello che è rappresentato come ambito di intervento; il Municipio e l’antistante area
attrezzata a parco-giochi; il Parco alberato centrale; la scuola media collocata in prossimità agli
spazi destinati alla sosta pertinenziale al parco; la scuola dell’infanzia collocata a lato della chiesa,
nonché la chiesa stessa e le attività collegate all’offerta della parrocchia.
Questi poli generano flussi di carattere pedonale che si muovono fruendo di spazi e marciapiedi ad
essi riservati, ma attuando comportamenti non sempre compatibili con le esigenze della sicurezza.
La progettazione mira quindi a regolamentare i comportamenti di tutte le componenti che fruiscono
dell’ambito rendendo maggiormente compatibile la loro coesistenza.

Figura 2.2 - Dettaglio fotografico aereo della zona di intervento. Fonte: Google Satellite.
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LA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale punta verso due obiettivi prioritari:
•

attuare una calmierazione del traffico veicolare di attraversamento dell’ambito urbano;

•

indurre una maggiore regolarità nei percorsi impegnati dai pedoni al fine di contenere in
pochi punti le interferenze con i veicoli, dove possa essere meglio garantita la gestione
dell’interferenza.

L’intervento si dovrà inoltre uniformare ad alcuni materiali già utilizzati per trattare aree con
specifiche funzioni, quali i blocchetti di porfido posti a pavimentare gli spazi antistanti al Municipio e
alla chiesa.
Un primo elemento da cui partire per la trattazione degli interventi è riconosciuto nel tratto di
marciapiede posto sul lato sud-ovest di via Roma, sul lato opposto rispetto al Parco e al Sagrato
della chiesa. Su esso sono presenti delle alberature di discreta dimensione che, se da un lato
rappresentano ottimi elementi di arredo e di protezione dal sole, per contro impediscono una
ottimale fruizione degli spazi proprio per la dimensione del loro tronco e per la deformazione del
piano di calpestio operata dalle radici.
Per ovviare a dette problematiche è previsto l’allargamento (di circa 1 m) di tale marciapiede e il
rifacimento del suo piano di calpestio. Ciò comporta la necessità di operare una traslazione della
sede stradale in direzione del Parco, che avviene eliminando l’attuale marciapiede sul lato
opposto, in quanto in tale contesto si agirà con un ulteriore intervento descritto nel seguito.
Oltre alla traslazione la strada sarà oggetto anche di un sensibile allargamento per poter ospitare
delle aiuole spartitraffico centrali, talune con funzione di protezione dell’attraversamento pedonale
e, in generale a restringere visivamente il varco disponibile per il transito veicolare e indurre quindi
un suo rallentamento. I restringimenti prevedono comunque il disegno di una corsia di larghezza di
3 m, accompagnata da un margine interno di 25 cm e da uno esterno di 50 cm, per una larghezza
complessiva che non comporta limitazione al transito dei comuni veicoli, anche se pesanti.
Nell’approfondimento progettuale dovranno essere valutate eventuali esigenze finalizzate a
garantire il transito anche a mezzi classificati come eccezionali e di larghezza maggiore a quella
disponibile.
Come anticipato il marciapiede oggi presente sul lato nord-est di via Roma viene eliminato, in
quanto trasferito all’interno dell’area del Parco e protetto, rispetto alla strada, dalla siepe di
delimitazione dello stesso e, ove questa è assente, da appositi moduli parapedonali.
Questo è parte unitaria dell’intervento di ridisegno e completamento dello spazio antistante al
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Sagrato, volto a indirizzare maggiormente il flusso pedonale e impedire quindi che la strada
provinciale venga attraversata in punti distribuiti e occasionali, molti dei quali non idonei a
permettere che ciò avvenga, in considerazione della presenza delle curve e della riduzione di
visibilità che esse determinano.
Il nuovo percorso viene quindi pavimentato in blocchi di porfido, per dare continuità ideale a quello
che è lo spazio proprio del Sagrato.
L’attraversamento pedonale oggi presente in prossimità del Parco viene eliminato, in quanto
traslato in corrispondenza dell’accesso centrale allo stesso. In Figura 3.1 è rappresentata una vista
generale degli interventi prospettati.

Figura 3.1 - Quadro generale della soluzione progettuale.
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Sull’allargamento prima descritto e sul tratto che da esso porta al Municipio si inserisce un
generale rialzo della pavimentazione stradale, le cui rampe di raccordo con l’attuale quota della
strada determinano un ulteriore elemento di dissuasione da velocità improprie, benché la
pendenza di tali rampe sia mantenuta piuttosto “morbida” per non generare eccessivo disturbo al
transito dei mezzi pubblici e di quelli di emergenza sanitaria.
Nella zona rialzata si vanno ad evidenziare due aree in particolare, su cui sono collocati altrettanti
attraversamenti pedonali: il primo in corrispondenza dell’accesso centrale al Parco, mentre il
secondo in corrispondenza del fronte del Municipio.
In tali due contesti si cerca di affermare non tanto la continuità stradale, quanto piuttosto quella
trasversale, di ingresso/uscita appunto al Parco e di collegamento tra la piazza del Municipio e
l’area verde, attrezzata con giochi e posta sul fronte opposto della strada.
La piastra pedonale di prossimità al Parco è inoltre attrezzata con aiuole spartitraffico tali da
proteggere ulteriormente il pedone, ma anche da indurre comportamenti di guida più prudenti.
Dove la quota di transito veicolare viene ad avvicinarsi a quella laterale, prettamente destinata ai
marciapiedi, si prevede l'installazione di alcuni di elementi parapedonali, utili a fornire reciproche
segnalazioni (a pedoni e automobilisti) del limite relativo agli spazi di diversa funzione.
La linea progettuale si completa con la posa di due attraversamenti pedonali protetti da aiuola
spartitraffico, ciascuno a una delle estremità dell’ambito di intervento, tali da servire le relazioni
trasversali destinate alla scuola elementare e alla chiesa e favorire attraversamenti in due tempi,
separati per ciascuna direzione di marcia veicolare.
Quanto qui descritto viene ripreso in forma più schematica nella tabella di seguito riportata.
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AMBITO

Settore fronte Municipio – Area giogo

N.

1

Attraversamento
tra il Municipio e
l’area giochi

2

Ingresso e uscita,
a est del
Municipio,
dall’area
parcheggi a
margine del
parco

3

Attraversamento principale Parco

Descrizione

4

Tratto di
collegamento fino
al Parco alberato

Fascia
corrispondente
all’uscita centrale
del Parco

TARGET
DI
UTENZA

Pedoni

Veicoli a
motore
e Pedoni

Veicoli a
motore

Pedoni
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Esposizione a
rischio di
investimento

Velocità dei
veicoli in
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per i pedone

Velocità
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Esposizione a
rischio di
investimento
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INTERVENTI

Protezione
delle utenze
deboli

Applicazione di interventi di
calmierazione del traffico.
L’attraversamento viene realizzato
mantenendo il percorso pedonale in
quota rialzata, con una rampa che
determina il rallentamento dei veicoli
provenienti da ovest. Nella piastra
rialzata non sono indicati i margini
delle corsie stradali, per indurre nel
conducente dei veicoli la percezione
di essere “ospite” e non avere
preferenzialità al transito. La
pavimentazione è prevista in
blocchetti di porfido.

Protezione
delle utenze
deboli

Tramite realizzazione di una aiuola in
allargamento del marciapiede
vengono maggiormente indirizzate le
manovre di ingresso e uscita dai
parcheggi prossimi al Parco, al fine di
ridurre le velocità di alcune manovre,
oggi fin troppo lineari, sia in ingresso
che in uscita dall’area.

Protezione
dei mezzi in
manovra dal
parcheggio

Applicazione di interventi di
calmierazione del traffico.
L’innalzamento del piano stradale
viene proseguito fino all’ambito del
Parco per mantenere nei conducenti
la percezione della necessità di
transito a velocità contenuta.
Tramite segnaletica orizzontale è
ridotta a 3 m la larghezza delle corsie,
lasciando uno spartitraffico centrale,
comunque a raso. Anche la
prosecuzione del rialzamento è
realizzata con diversificazione del
materiale di pavimentazione della
strada.

Protezione
delle utenze
deboli

Applicazione di interventi di
calmierazione del traffico.
In analogia all’attraversamento
pedonale del Municipio è realizzato un
ampio attraversamento in quota in
corrispondenza dell’ingresso
principale all’area del Parco da via
Roma.
La presenza di una rampa induce un
rallentamento dei veicoli provenienti
da sud.
Per rafforzare il rallentamento sono
realizzati restringimenti fisici delle
corsie a 3 m (con piccoli margini
laterali), attuati tramite apposizione di
aiuole spartitraffico sia a protezione
dell’attraversamento pedonale, che
quindi può avvenire in due tempi, sia
poco più a sud lungo via Roma.
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INTERVENTI

Per poter introdurre le aiuole
spartitraffico centrali e la
canalizzazione delle corsie è attuato
un allargamento complessivo della
sede stradale

5

Percorso
pedonale a
margine della
strada lato Parco

Protezione
delle utenze
deboli

Pedoni

6

Sagrato della Chiesa

7

Il percorso pedonale oggi presente sul
lato nord-est di via Roma è trasferito
all’interno dell’ambito del Parco e
protetto dal fronte stradale al fine di
evitare gli attraversamenti sparsi della
strada, che devono essere invece
concentrati in corrispondenza del
passaggio di cui al punto precedente.

Attraversame
nti della
strada in
posizioni non
previste

Percorso
pedonale a
margine della
strada lato sudovest

Difficoltà nella
fruizione del
percorso

Area del Sagrato

Attraversame
nti della
strada in
posizioni non
previste

Pedoni

Protezione
delle utenze
deboli

Viene allargata la zona pavimentata in
blocchetti di porfido di fronte al
Sagrato per favorire un miglior
indirizzamento dei pedoni verso il
nuovo percorso realizzato all’interno
del Parco.

Protezione
delle utenze
deboli

L’attraversamento della strada in
corrispondenza del Sagrato viene
inibito con forza tramite
posizionamento più fitto di elementi
parapedonali.

Immissioni in
sicurezza

L’impedimento dell’attraversamento di
fronte al Sagrato viene compensato
con l’apposizione di un nuovo
attraversamento pedonale protetto da
aiuole spartitraffico poco più a sud su
via Roma.
Il rallentamento indotto dalla presenza
delle aiuole mette in sicurezza anche
le immissioni in svolta a sinistra da via
degli artisti.

Scarsa
visibilità per
curva
8

9

Margine stradale

Prossimità
intersezione tra
via Roma e via
degli artisti

Pedoni

Veicoli a
motore e
pedoni

Attraversame
nti della
strada in
posizioni non
previste
Rischio di
incidentalità
per i veicoli
che si
immettono
dalla viabilità
locale
Rischio
investimento
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Il percorso pedonale oggi presente sul
lato sud-ovest di via Roma è
condizionato dalla presenza di
alberature che riducono gli spazi a
disposizione del pedone, con
particolari vincoli per carrozzine e
passeggini.
Parte della pavimentazione è
degradata in conseguenza della
spinta indotta dalle radici degli alberi.
Il marciapiede viene pertanto
allargato, con conseguente
traslazione della strada e viene
ripristinato il piano di calpestio.

Elaborato: 20004OS_01D01xR_A

Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto centrale di via Roma
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica – Relazione generale e quadro economico di spesa

AMBITO

Attraversamento scuola elementare

N.

10

Descrizione

Attraversamento
pedonale scuola
elementare

TARGET
DI
UTENZA

Pedoni
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INTERVENTI

Applicazione di interventi di
calmierazione del traffico tramite
protezione dell’attraversamento
pedonale con aiuole spartitraffico,
affinché l’attraversamento stesso
possa avvenire in due tempi.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINEE GUIDA

D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni – Nuovo codice della strada;
DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada;
DM 05 novembre 2001, n. 6792 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
DM 19 aprile 2006 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.
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PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

5.1

Premessa

Il presente capitolo anticipa alcune note in merito alle modalità da applicarsi nel Cantiere da parte
di tutti i soggetti responsabili per legge della Sicurezza nei lavori compresi nell’intervento.
Esso funge da procedura operativa, definendo le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del
Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere (ai sensi del D. Lgs. 81/2008).
Attraverso il presente elaborato preliminare per la sicurezza del cantiere vengono definiti:
1. gli obiettivi di Qualità per la Sicurezza da conseguire nel Cantiere;
2. le modalità operative da mettere in atto che possono influenzare la realizzazione dell'opera;
3. le attività di gestione e controllo del processo produttivo in sicurezza che devono garantire
la conformità dei materiali, mezzi, attrezzature, dpi, misure di sicurezza, personale
impiegato nelle lavorazioni ai requisiti stabiliti nelle misure legislative, nelle specifiche
contrattuali e negli allegati contrattuali.
Pertanto, tutti i documenti tecnici e gli standard qualitativi e di sicurezza prodotti successivamente
dovranno essere adeguati a tale obiettivo, al fine di prevenire incidenti, infortuni, malattie nonché
possibili errori e/o difetti nella applicazione delle misure predisposte nei Piani.
Per la stesura del Piano, si ricorda e si dispone che il committente è tenuto agli obblighi di cui
all'art. 90 del D. Lgs. 81/2008.
Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera è tenuto agli
obblighi di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008.
La presente documentazione viene realizzata secondo le Linee guida per la redazione e
l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 12 del D. Lgs. 494/96, come sostituito
dall'art. 11 del D. Lgs 528 del 19.11.99 della Regione Veneto.
5.2

Documentazione costituente il piano di sicurezza e coordinamento

I documenti di massima facenti parte del Piano di Sicurezza e coordinamento sono:


Relazione Tecnica



Prescrizioni operative



Lay-out del cantiere



Capitolato speciale per la sicurezza
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Fascicolo tecnico
Indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento

La relazione tecnica in linea di massima dovrà contenere i seguenti elementi:


Identificazione e descrizione dell'opera;



Soggetti del cantiere e della sicurezza;



Valutazione dei rischi e procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature relative a:





o

sito;

o

organizzazione del cantiere;

o

lavorazioni;

Valutazione dei rischi e prescrizioni operative relative a:
o

interferenze;

o

uso comune di attrezzature e servizi.

Stima dei costi.

Le prescrizioni operative in linea di massima dovranno contenere i seguenti elementi:


modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;



protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;



servizi igienico assistenziali (ove necessari);



protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee
elettriche dell'impianto esistente;



viabilità principale di cantiere e stradale;



impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;



impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;



misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;



disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;



disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettera c;



valutazione in relazione alla tipologia dei lavori delle spese prevedibili per l'attuazione dei
singoli elementi del piano;



misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Il lay-out del cantiere dovrà comprendere un elaborato scritto-grafico contenente:


recinzione del cantiere fisse o mobili, con accessi e segnalazioni;
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dislocazione dei servizi igienico assistenziali;



viabilità principale del cantiere con area di parcheggio per gli addetti;



impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua e gas;



dislocazione degli impianti fissi di cantiere;



dislocazione delle zone di carico - scarico;



individuazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali;



individuazione di contenitori di raccolta dei rifiuti di cantiere.
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Modalità operative

Le fasi operative verranno stimate in modo puntuale nella stesura del piano di Sicurezza in
concomitanza dello studio del progetto esecutivo.
La definizione delle fasi operative dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
•

necessità di mantenere attivo, il più possibile, il collegamento stradale, in considerazione
del suo ruolo, data la difficoltà di deviazione del flusso di traffico che oggi lo interessa sul
percorsi alternativi (ad es. su via degli artisti);

•

la presenza in prossimità del cantiere di elevati flussi pedonali, in particolare di bambini;

•

mantenere l’accessibilità alle funzioni pubbliche (Municipio, scuole, …).

5.5

Accessibilità ai cantieri

Tutte le aree di cantiere sono normalmente raggiungibili attraverso strade comunali e/o provinciali
mediante automezzi per il carico e lo scarico dei materiali, per il trasporto del personale di lavoro e
dei mezzi d’opera. Durante i lavori potrà essere mantenuta l’apertura al traffico veicolare,
prevedendo eventualmente l’istituzione di un senso unico di marcia alternato, gestito da moviere o
impianto semaforizzato.
5.6

Controllo dell'attività e modalità di verifica delle imprese

Tutte le imprese appaltatrici dovranno fornire al Committente, tramite il Coordinatore
all'esecuzione, dettagliate informazioni sia sullo loro capacità tecnica, che sul rispetto delle
normative previdenziali ed assicurative.
Le informazioni saranno fornite attraverso una scheda informativa in cui saranno evidenziati:


Dati anagrafici;



Indicazioni dei lavori da eseguire;



Elenco delle forniture;



Elenco e lista dei requisiti tecnico professionali;
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Lista dei mezzi e delle attrezzature;



Documentazione da fornire prima dell'inizio dei lavori;



Programma dei lavori con indicazione delle fasi lavorative suddivise per imprese;



Tutti dati raccolti faranno parte del controllo del processo della sicurezza del cantiere.
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'APPALTO
LAVORI A MISURA
Allargamento tratto stradale

€ 89.500,00

Omogeneizzazione Sagrato e nuovo pedonale nel parco

€ 34.300,00

Piastra Parco

€ 31.900,00

Piastra Municipio

€ 36.800,00

Collegamento tra piastre

€ 89.400,00

Attraversamenti di estremità e altro

€ 15.400,00

Smontaggi e rimontaggi (segnaletica, illuminazione, parapedoni, …)

€ 10.000,00

Sistemazioni del verde Rimozione e nuovo impianto alberi e siepi)

€ 9.000,00

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

€ 12.652,00

A) IMPORTO LAVORI

€ 328.952,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, RILIEVI, DL, SICUREZZA)

€ 29.605,68

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE

€ 1.184,23

INCENTIVI E FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113, COMMI 3-4 DEL
D.LGS. 50/2016 (2%)

€ 6.579,04

I.V.A. 10% SU IMPORTO LAVORI

€ 32.895,20

I.V.A. 22% SU SPESE TECNICHE

€ 6.773,78

SOPRALLUOGHI E ALLACCIAMENTI

€ 1.114,87

SOMME PER IMPREVISTI (~ 10%)I

€ 32.895,20

B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 111.048,00

TOTALE COSTO STIMATO DELL'OPERA A+B
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APPENDICE A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Figura 7.1 - Vista dello spazio antistante al Municipio e dell’accesso all’area verde prospiciente.

Figura 7.2 - Attraversamento pedonale in corrispondenza alla scuola elementare A. Manzoni.
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Figura 7.3 - Accessi laterali e occupazione dello spazio pedonale da parte delle alberature.

Figura 7.4 - Tratto stradale di fronte al Sagrato della chiesa-
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Figura 7.5 - Municipio e accesso agli spazi di sosta pertinenziali al Parco.

Figura 7.6 - Vista da sud (all’altezza della chiesa), fino al Municipio.
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