
 

 

  
Macro settore - Servizio Viabilità 

 
 
 
 
 
 
 

STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO  
 3^ GIURISDIZIONE  

 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE 2018 

 
 
 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
RELAZIONE GENERALE 

 



 

 



 

 

 

L’art. 14 del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada” stabilisce che “Gli enti proprietari delle 

strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: 

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle 

attrezzature, impianti e servizi; 

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; 

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 

Pertanto è stato redatto il presente progetto che prevede la realizzazione dei lavori di 

consolidamento del piano viabile nei tratti di strade provinciali ritenuti maggiormente pericolosi.  

In sostanza si provvederà alla fresatura della pavimentazione esistente, al ripristino, ove 

necessario, delle corrette pendenze trasversali mediante la stesa di conglomerato bituminosi tipo 

binder, rifacimento del tappeto di usura per uno spessore minimo di 3cm e della relativa segnaletica 

orizzontale. 

 

Tratti oggetto di intervento 

In sostanza si provvederà alla fresatura anche profonda della pavimentazione esistente per 

rimuovere tutto il materiale utilizzato per la chiusura temporanea costituita da conglomerato 

bituminoso a freddo delle buche e il tappeto ammalorato, alla risagomatura mediante binder del 

sottofondo ed al rifacimento del tappeto di usura per uno spessore minimo di 3 cm completato dalla 

relativa segnaletica orizzontale. 

Le Strade oggetto di intervento saranno le seguenti: 

- Strada Provinciale n. 142 “Biellese” – rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP165) 

- Strada Provinciale n. 299 “della Valsesia” – rotatoria al km 25+900 e al km 26+300 

- Strada Provinciale n. 299 “della Valsesia” – attraversamento al km 10+300 e al km 10+600 

- Strada Provinciale n. 299 “della Valsesia” – dal km 17+200 al 17+500 e dal 33+100 al 33+525 

- Strada Provinciale n.527 “della Malpensa” dal km 53+500 al 54+100 

- Strada Provinciale n.107 “di Romagnano Sesia” dal km 0+000 al km 0+800 e dal km 0+800 al 

2+600 in tratti saltuari 

- Strada Provinciale n.20 “Agnellengo-Barengo-Fara” dal km 6+400 al km 7+000 

- Strada Provinciale n.21 “Solarolo-Barengo-Borgomanero” dal km 6+000 al km 6+060  

 

Novara,   

 
 

Il Geometra Il Geometra 
Pasquale Amoruso  Massimo Rivetti 

 



IMPORTO
PREZZO

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

11/06/2018

Oneri per la sicurezza

 Analisi NP01 (Base)1

2.383,0454,1644,000cad

           11*4

28.A20.B05.005 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto
da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:
posa e nolo per minimo 15 giorni

349,367,9444,000cad

           22*2

28.A20.A10.005 - CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
posa e nolo fino a 1mese

297,886,7744,000cad

           22*2

28.A20.A15.005 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese

80,401,3460,000cad

           30*2

28.A20.A17.005 - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg

33,924,248,000m

           4*2

28.A05.E45.005 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm
trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

208,000,26800,000cad

           40*20

28.A05.E40.010 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo
temporaneo, misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva r
altezza 50 cm

1.280,0032,0040,00h

           8*5

01.P01.A10.005 - Ore normali

2.031,2050,7840,00h

           8*5

01.P24.C60.005 - Della portata sino q 40

6.663,801,00Cadauno

Euro/Cadauno 6.663,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

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

Massimo RivettiPasquale Amoruso

GeometraGeometra

Novara lì, 11/06/2018
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Descrizione dei lavori 

Le lavorazioni previste con il presente progetto consisteranno nella fresatura della 

pavimentazione esistente, nel rifacimento del tappeto di usura per uno spessore minimo di 3 cm e 

nella realizzazione di nuova segnaletica orizzontale. 

Detti lavori risultano essere necessari in quanto la strada nei tratti interessati si presenta con 

caratteristiche che richiedono interventi urgenti per la sicurezza della circolazione degli utenti, da 

eseguirsi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 285/92 (Codice della Strada), in cui si prevede che l’Ente 

proprietario della strada deve garantire: 

- la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e relative pertinenze e arredo, nonché delle 

attrezzature, impianti e servizi; 

- il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; 

l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 

Con la fresatura si provvederà alla rimozione della parte superficiale della vecchia 

pavimentazione con lo scopo di favorire l’aderenza del nuovo strato a quello sottostante e di impedire 

sopraelevamenti del piano stradale rispetto alla situazione precedente. Verrà realizzata con macchine 

fresatrici o scarificatrici dotate di corpi cilindrici rotanti con utensili da taglio e di un nastro trasportatore 

tramite il quale il materiale asportato verrà caricato su automezzi da trasporto. 

Alla fresatura seguirà la spazzatura e raccolta del fresato, cioè la rimozione di tutto quel 

materiale che non è stato asportato direttamente dalla fresatrice. Ciò può avvenire sia 

meccanicamente mediante spazzatrici, sia manualmente mediante scope e pale. 

Si procederà poi, ove necessario, al ripristino delle corrette pendenze trasversali mediante 

binder. 

La superficie di stesa sarà inoltre trattata mediante applicazione di emulsioni bituminose, allo 

scopo di garantire un’adeguata adesione tra fondazione e nuovo asfalto. 

Eseguita la preparazione del fondo, si procederà alla stesa del tappeto di usura mediante 

macchina vibrofinitrice stradale e, ove occorra, con finitura a mano. 

Il conglomerato bituminoso, ancora caldo, verrà poi compattato mediante rulli e per le finiture 

(ai bordi, a margine stradale) si può operare manualmente con una piastra vibrante. 

Per i lavori di cui alla presente relazione, non si rendono necessarie indagini geologiche, 

idrologiche e idrauliche, geotecniche ed archeologiche. Le aree interessate dai lavori risultano 

disponibili e non occorrono aree da occupare temporaneamente. 

 
Novara,  
 
 

Il Geometra Il Geometra 
Pasquale Amoruso Massimo Rivetti 

 



--- tratto di tappeti antiskid ---

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

Per profondità da 3 a 4 cm01.a22.e00.1051

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito
temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ.

01.A22.E00

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

1.000,000Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 1000

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

1.100,000Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 1100

900,000Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 900

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

160,000al km 10+300 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20 * 8

160,000al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20 * 8

2.100,000dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 300 * 7

2.975,000dal km 33+100 al km 33+525  425 * 7

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

4.320,000dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio (54100-53500) * 7,2

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

4.960,000dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 800 * 6,2

2.852,000dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 460 * 6,20

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

3.600,000dal km 6+400 al km 7+000 600 * 6

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

360,000dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 60 * 6

66.604,6420.569,080,8430,732,7224.487,000Totale m²

Kg 0,500/m²01.A22.A44.0052

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di01.A22.A44
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66.604,64A RIPORTARE



66.604,64RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

1.000,000Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 1000

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

1.100,000Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 1100

900,000Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 900

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

160,000al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20 * 8

160,000al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20 * 8

2.100,000dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 300 * 7

2.975,000dal km 33+100 al 33+525 425 * 7

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

4.320,000dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio (54100-53500) * 7,2

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

4.960,000dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 800 * 6,2

2.852,000dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 460 * 6,20

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

3.600,000dal km 6+400 al 7+000 600 * 6

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

360,000dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 60 * 6

11.508,892.448,700,1020,950,4724.487,000Totale m²

Confezionato con bitume semisolido01.A22.F10.0053

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

1,000Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 1

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

1,000Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 1

1,000Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 1

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

1,000al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto 1

- 2 -

78.113,53A RIPORTARE



78.113,53RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

1,000al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto 1

1,000dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 1

1,000dal km 33+100  al 33+525 1

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

1,000dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio 1

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

1,000dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 1

2,000dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 2

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

1,000dal km 6+400 al 7+000 1

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

1,000dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 1

805,610,000,000,0061,9713,000Totale t

TAPPETO DI USURA TIPO ANTI - SKID. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid 
SPLIT - MASTIX ottenuto con: TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKIDConglomerato bituminoso per tappeto 
di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:- graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' 
categoria delle  norme  C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita  in  peso  alla  prova  Los  Angeles 
inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria- passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100%- passante al 1/2 
trattenuto al 1/4 30-60%- passante al 4 trattenuto al 10 20-25%- passante al 80 trattenuto al 200 6-8%- 
addensante costituito da microfibrette di varia natura quali- farina fossile- cellulosa o minerali- artificiali di 
vetro o gommacaratterizzati dall' avere una elevatissima  superficie  specifica,  in  ragione variabile dallo 
0.3% al 1.5% del peso degli aggregati;- legante costituito da bitume modificato con  
styrene-butadiene-styrene  avente le seguenti caratteristiche:- Penetrazione a 25'C   50-70 dmm- Punto di 
rammollimento 70-80 'C- Punto di rottura FRAAS <= 15 'C- Viscosita dinamica a 160'C 0.5-2 Paxsin ragione 
del 6.5-7.5% in peso degli aggregati;miscalati ed addensati con idonee macchine in modo  da  ottenere  
una  stabilita MARSHALL minima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2%  ed  il 4% in 
volume;compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la  fornitura  e  posa  in opera della mano di 
attacco con bitume modificato, compreso atresi ogni  lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte;di spessore medio finito di cm. 3

25.a15.a75.0054

TAPPETO DI USURA25.A15.A75

SP n. 142 "del Biellese"

1.000,000Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 1000

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

1.100,000Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 1100

900,000Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 900

29.490,003.600,001,2012,219,833.000,000Totale m²

- 3 -

108.409,14A RIPORTARE



108.409,14RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 301.A22.B10.0105

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

01.A22.B10

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

160,000al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20 * 8

160,000al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20 * 8

2.100,000dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 300 * 7

2.975,000dal km 33+100 al 33+525 425 * 7

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

4.320,000dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio (54100-53500) * 7,2

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

4.960,000dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 800 * 6,2

2.852,000dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 460 * 6,20

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

3.600,000dal km 6+400 al 7+000 600 * 6

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

360,000dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 60 * 6

115.600,0618.908,560,8816,285,3821.487,000Totale m²

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 1504.P83.B02.0106

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

04.P83.B02

In ogni tratto è stato aggiunto 10 metri di ripasso della segnaletica sia all'inizio che alla fine dei lavori

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

300,000Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 300

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

300,000Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 300

300,000Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 300

- 4 -

224.009,20A RIPORTARE



224.009,20RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

80,000al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto (20+20) * 2

80,000al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto (20+20) * 2

640,000dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese (300+20) * 2

850,000dal km 33+100 al 33+525 425 * 2

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

1.240,000dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio (54100-53500+20) * 2

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

1.640,000dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 820 * 2

960,000dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 480 * 2

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

1.200,000dal km 6+400 al 7+000 600 * 2

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

160,000dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo (60+20) * 2

5.502,501.550,000,2028,080,717.750,000Totale m

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 1204.P83.B02.0057

In ogni tratto è stato aggiunto 10 metri di ripasso della segnaletica sia all'inizio che alla fine dei lavori

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

300,000Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 300

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

300,000Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 300

300,000Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 300

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

40,000al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20+20

40,000al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto 20+20

320,000dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 300+20

425,000dal km 33+100 al 33+525 425

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

620,000dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio 54100-53500+20

- 5 -

229.511,70A RIPORTARE



229.511,70RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

820,000dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 820

480,000dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 480

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

600,000dal km 6+400 al 7+000 600

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

80,000dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 60+20

2.378,75865,000,2035,960,554.325,000Totale m

Ore normali01.P01.A10.0058

Preparzione del cantiere, pulizia bordi stradali, manutenzione chiusini se esistenti, ecc.

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

16,00Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 2 * 8

16,00Rotatoria al km 30+650 (intersezione con strada Comunale) 2 * 8

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

16,00Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 2 * 8

16,00Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 2 * 8

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto

al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto

16,00dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 2 * 8

16,00dal km 33+100 al 33+525 2 * 8

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

16,00dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio 2 * 8

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

16,00dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 2 * 8

16,00dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 2 * 8

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

16,00dal km 4+900 al 6+000 Tra Barengo e Fara 2 * 8

16,00dal km 6+400 al 7+000 2 * 8

- 6 -

231.890,45A RIPORTARE



--- tratto di tappeti antiskid ---

231.890,45RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

8,00dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 1 * 8

5.888,005.888,0032,00100,0032,00184,00Totale h

Della portata sino q 4001.P24.C60.0059

Preparzione del cantiere, pulizia bordi stradali, manutenzione chiusini se esistenti, ecc.

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

8,00Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 8

8,00Rotatoria al km 30+650 (intersezione con strada Comunale) 8

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

8,00Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 8

8,00Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 8

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto

al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto

8,00dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 8

dal km 33+100 al km 33+525

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

8,00dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio 8

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

8,00dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 8

8,00dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 8

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

8,00dal km 4+900 al 6+000 Tra Barengo e Fara 8

dal km 6+400 al 7+000

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

8,00dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 8

4.062,402.506,4031,3361,6950,7880,00Totale h

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)29.P15.A15.01010

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)29.P15.A15

- 7 -

241.840,85A RIPORTARE



241.840,85RIPORTO

IMPORTOIMP. MAN.PZ. MAN.% MAN.PREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

--- tratto di tappeti antiskid ---

SP n. 142 "del Biellese"

54,000Rotatoria al km 30+400 (intersezione con SP 165 con parte ingressi) 1,8 * 1000 * (3/100)

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

59,400Rotatoria al km 25+900 (Mc Donalds) 1,8 * 1100 * 0,03

48,600Rotatoria al km 26+300 (Cimitero Romagnano) 1,8 * 900 * 0,03

--- tratto di tappeti tradizionali ---

Strada Provinciale n. 299 "della Valsesia"

8,640al km 10+000 Comune di Briona - attraversamento ceduto 1,8 * 20 * 8 * 0,03

8,640al km 10+600 Comune di Briona - attraversamento ceduto 1,8 * 20 * 8 * 0,03

113,400dal km 17+200 al 17+500 centro abitato del Comune di Fara Novarese 1,8 * 300 * 7 * 0,03

160,650dal km 33+100 al 33+525 1,8 * 425 * 7 * 0,03

Strada Provinciale n. 527 "della Malpensa"

233,280dal km 53+500 al km 54+100 in centro abitato del Comune di Oleggio 1,8 * (54100-53500) * 7,2 * 0,03

Strada Provinciale n. 107 "di Romagnano Sesia"

267,840dal km 0+000 al km 0+800  primo tratto Mauletta in salita 1,80 * 800 * 6,2 * 0,03

154,008dal km 0+800 al km 2+600 in tratti saltuari 1,80 * 460 * 6,20 * 0,03

Strada Provinciale n. 20 "Agnellengo-Barengo-Fara"

194,400dal km 6+400 al 7+000  1,8 * 600 * 6 * 0,03

Strada Provinciale n. 21 "Solarolo-Barengo-Borgomanero"

19,440dal Km 6+000 al 6+060 Fontaneto Circolo 1,8 * 60 * 6 * 0,03

13.236,200,000,000,0010,011.322,298Totale t

Oneri speciali

Oneri per la sicurezzaNP0111

1,001

6.663,800,000,000,006.663,801,00Totale Cadauno

6.663,80Totale Oneri speciali Euro

261.740,85Importo Lavori  Euro

56.335,74Importo manodopera Euro
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% MAN.MANODOPERAIMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

A) LAVORI

21,5256.335,74261.740,85IMPORTO LAVORI  Euro

0,00Oneri generici  Euro

6.663,80Oneri speciali  Euro

255.077,05Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

261.740,85TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

57.582,991 - Per I.V.A. al 22% su lavori a base d'asta Euro

0,002 - Fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 di cui: Euro

4.187,852.a - 80% al personale Euro

1.046,962.b - 20% per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. Euro

225,003 - Per spesa di pubblicazione dell'avviso di gara e relativo esito Euro

16,35Arrotondamenti Euro

63.059,15TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

324.800,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

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

Massimo Rivetti

Geometra

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

Pasquale Amoruso

Geometra

Novara lì, 11/06/2018
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Provincia di Novara - Servizio Viabilità 
Piazza Matteotti 1- 28100 Novara   Tel. 0321.378 776 – Fax 0321.391820   e.mail: viabilita@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

  
 

 
         Macro Settore – Servizio Viabilità  
 
 

Strada Provinciale n. 142 “Biellese” – rotatoria al  km 30+400 (intersezione con SP165) 

 

Strada Provinciale n. 299 “della Valsesia” – rotato ria al km 25+900 e al km 26+300 

 

 

 



 

 
 
Provincia di Novara - Servizio Viabilità 
Piazza Matteotti 1- 28100 Novara   Tel. 0321.378 776 – Fax 0321.391820   e.mail: viabilita@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

  
 

 

 

 

 

 

 

Strada Provinciale n. 299 “della Valsesia” – attrav ersamento al km 10+300 e al km 10+600 

 

 



 

 
 
Provincia di Novara - Servizio Viabilità 
Piazza Matteotti 1- 28100 Novara   Tel. 0321.378 776 – Fax 0321.391820   e.mail: viabilita@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

  
 

 

 

 

Strada Provinciale n. 299 “della Valsesia” – dal km  17+200 al 17+500 e dal 33+100 al 33+525 

 

 

 



 

 
 
Provincia di Novara - Servizio Viabilità 
Piazza Matteotti 1- 28100 Novara   Tel. 0321.378 776 – Fax 0321.391820   e.mail: viabilita@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

  
 

 

 

 

Strada Provinciale n.527 “della Malpensa” dal km 53 +500 al 54+100 

 

Strada Provinciale n.107 “di Romagnano Sesia” dal k m 0+000 al km 0+800 e dal 0+800  

al 2+600 in tratti saltuari 

 



 

 
 
Provincia di Novara - Servizio Viabilità 
Piazza Matteotti 1- 28100 Novara   Tel. 0321.378 776 – Fax 0321.391820   e.mail: viabilita@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

  
 

 

 

 

Strada Provinciale n.20 “Agnellengo-Barengo-Fara” d al km 6+400 al km 7+000 

 

           Strada Provinciale n.21 “Solarolo-Bareng o-Borgomanero” dal km 6+000 al km 6+060 
 

 
 

 Il Geometra                  Il Geometra             
                       Pasquale Amoroso  Massimo Rivetti 



59,01h

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

Opere edili01

BITUMATURE01.A22

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di01.A22.A44

Kg 0,500/m²01.A22.A44.005

0,47m²

(Euro zero/47 )

Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti
marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante

01.A22.A70

Di qualsiasi tipo e spessore01.A22.A70.005

45,70t

(Euro quarantacinque/70 )

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso
in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B10

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 301.A22.B10.010

5,38m²

(Euro cinque/38 )

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 401.A22.B10.015

6,65m²

(Euro sei/65 )

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese
le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai
chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere
provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di
deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a
parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola
d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE
PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

01.A22.E00

Per profondità da 3 a 4 cm01.a22.e00.105

2,72m²

(Euro due/72 )

NOLO MEZZI DOPERA01.P24

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.C60

Della portata oltre q 40 fino a q 12001.P24.C60.010

- 1 -



TAPPETO DI USURA TIPO ANTI - SKID. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid
SPLIT - MASTIX ottenuto con: TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKIDConglomerato bituminoso per
tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:- graniglia e pietrischetti appartenenti alla
1' categoria delle  norme  C.N.R., del tipo basaltico o granitico, con perdita  in  peso  alla  prova  Los
Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria- passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100%-

25.a15.a75.005

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

(Euro cinquantanove/01 )

Della portata oltre q 120 fino a q 18001.P24.C60.015

67,56h

(Euro sessantasette/56 )

Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 20001.P24.C60.020

76,64h

(Euro settantasei/64 )

Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 25001.P24.C60.025

79,60h

(Euro settantanove/60 )

Confezionato con bitume semisolido01.A22.F10.005

61,97t

(Euro sessantuno/97 )

Ore normali01.P01.A10.005

32,00h

(Euro trentadue/00 )

Della portata sino q 4001.P24.C60.005

50,78h

(Euro cinquanta/78 )

Segnaletica Stradale04

SEGNALETICA ORIZZONTALE04.P83

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

04.P83.B02

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 1204.P83.B02.005

0,55m

(Euro zero/55 )

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 1504.P83.B02.010

0,71m

(Euro zero/71 )

Grande viabilità25

SOVRASTRUTTURE25.A15

TAPPETO DI USURA25.A15.A75
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Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore28.A20.A17

PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60%- passante al 4 trattenuto al 10 20-25%- passante al 80
trattenuto al 200 6-8%- addensante costituito da microfibrette di varia natura quali- farina fossile-
cellulosa o minerali- artificiali di vetro o gommacaratterizzati dall' avere una elevatissima  superficie
specifica,  in  ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati;- legante costituito da bitume
modificato con  styrene-butadiene-styrene  avente le seguenti caratteristiche:- Penetrazione a 25'C
50-70 dmm- Punto di rammollimento 70-80 'C- Punto di rottura FRAAS <= 15 'C- Viscosita dinamica a
160'C 0.5-2 Paxsin ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati;miscalati ed addensati con idonee
macchine in modo  da  ottenere  una  stabilita MARSHALL minima di 750 kg ed una percentuale di vuoti
compresa tra il 2%  ed  il 4% in volume;compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la
fornitura  e  posa  in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso atresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;di spessore medio finito di cm. 3

9,83m²

(Euro nove/83 )

Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)28

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA  E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV
- punto 4.1.1 lett. a))

28.A05

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate,
per segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per
giorno. trasporto, posa in opera, successiva rimozione

28.A05.E40

altezza 50 cm28.A05.E40.010

0,26cad

(Euro zero/26 )

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm

28.A05.E45

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese28.A05.E45.005

4,24m

(Euro quattro/24 )

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.

28.A05.E55

trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese28.A05.E55.005

3,53m

(Euro tre/53 )

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))28.A20

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione.

28.A20.A10

posa e nolo fino a 1mese28.A20.A10.005

7,94cad

(Euro sette/94 )

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:28.A20.A15

posa e nolo fino a 1 mese28.A20.A15.005

6,77cad

(Euro sei/77 )
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

PIAZZA MATTEOTTI

PROVINCIA DI NOVARA

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm

28.A20.A17

riempito con graniglia peso 13 kg28.A20.A17.005

1,34cad

(Euro uno/34 )

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore,
compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:

28.A20.B05

posa e nolo per minimo 15 giorni28.A20.B05.005

54,16cad

(Euro cinquantaquattro/16 )

solo nolo per ogni giorno successivo28.A20.B05.010

3,60cad

(Euro tre/60 )

Conferimento a  impianto di smaltimento autorizzato29

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO
IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

29.P15

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)29.P15.A15

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)29.P15.A15.010

10,01t

(Euro dieci/01 )

Oneri per la sicurezzaNP01

6.663,80Cadauno

(Euro seimilaseicentosessantatre/80 )

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

Massimo RivettiPasquale Amoruso

GeometraGeometra

Novara lì, 11/06/2018
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 Settore Viabilità – Ufficio manutenzione Strade 2° Reparto 

 
 
 
 
 
 
 

STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO  
 3^ GIURISDIZIONE  

 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE 2018 
 
 

 
 
 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
f) QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA ’ DI 

MANODOPERA PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPO NE L’OPERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

f) QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA ’ DI MANODOPERA PER LE 
DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’OPERA 
 
 

 
 
Da come risulta dal calcolo analitico del computo metrico estimativo di progetto, risulta che il 
quadro dell’incidenza della manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera, 
risulta di euro 56335,74 pari al 21,52% dei lavori. 
 
Novara,  
 
 

IL GEOMETRA   IL GEOMETRA   
Pasquale Amoruso  Massimo Rivetti 

 



 Macro settore - Servizio Viabilità 
 

 

 
 
Provincia di Novara - Ufficio Amministrativo Viabilità 
Piazza Matteotti 1- 28100 Novara   Tel. 0321.378 716 – Fax 0321.391820   e.mail: viabilita@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
  

 

 
STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO  

 3^ GIURISDIZIONE  

 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE 2018 
 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 

 

g) Quadro economico di progetto  
 

L’importo di spesa complessivo dell’intervento è stato preventivamente quantificato in Euro 

324.800,00  (euro trecentoventiquattromilaottocento/00) così ripartito: 

 

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 261.740,85 

   
Di cui:   
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso € 6.663,80 
Manodopera (valore medio di riferimento) € 56.335,74 
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta € 255.077,05 

 
   
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’Amministrazione Provinciale 

Per I.V.A. 22% su lavori a base d’asta € 57.582,99 
Fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di cui: 
€ 4.187,85 da ripartire al personale  
€ 1.046,96 da destinarsi  all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali ecc… 

  € 5.234,81 

Spese di autorità di vigilanza € 225,00 
        Arrotondamenti  € 16,35 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 63.059,15 
   

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A)+B) € 324.800,00 
   

 

Novara,  
 

Il Geometra  Il Geometra 
Pasquale Amoruso  Massimo Rivetti 

 



 

 

 
 Macro Settore - Servizio Viabilità 

 
 
 
 
 

 

 
STRADE PROVINCIALI DIVERSE DEL 2° REPARTO  

 3^ GIURISDIZIONE  
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE 2018 
 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
h) CRONOPROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FASI DI LAVORAZIONE 
1^ 

SETT. 

2^ 

SETT. 

3^ 

SETT. 

4^ 

SETT. 

5^ 

SETT. 

6^ 

SETT. 

7^ 

SETT. 

8^ 

SETT. 

Predisposizione cantiere ed attrezzatura         

Fresatura manto stradale ammalorato          

Ripristino delle pendenze trasversali         

Stesa emulsione bituminosa         

Stesa e compattazione conglomerato 

bituminoso 
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	ANALISI DEI PREZZI
	Oneri per la sicurezza


	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
	Per profondità da 3 a 4 cm
	Kg 0,500/m²
	Confezionato con bitume semisolido
	TAPPETO DI USURA TIPO ANTI - SKID. Conglomerato bi
	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangen
	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangen
	Ore normali
	Della portata sino q 40
	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla v
	Oneri speciali
	Oneri per la sicurezza


	ELENCO PREZZI
	Segnalibro
	Opere edili
	BITUMATURE
	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationic
	Kg 0,500/m²
	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la rip
	Di qualsiasi tipo e spessore
	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bitumi
	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavoraz
	Per profondità da 3 a 4 cm
	NOLO MEZZI DOPERA
	Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  c
	Della portata oltre q 40 fino a q 120
	Della portata oltre q 120 fino a q 180
	Ribaltabile 3 assi della portata oltre q 180 fino 
	Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino 
	Confezionato con bitume semisolido
	Ore normali
	Della portata sino q 40
	Segnaletica Stradale
	SEGNALETICA ORIZZONTALE
	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico 
	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangen
	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangen
	Grande viabilità
	SOVRASTRUTTURE
	TAPPETO DI USURA
	TAPPETO DI USURA TIPO ANTI - SKID. Conglomerato bi
	Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.
	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA  E C
	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza comp
	altezza 50 cm
	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scato
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e n
	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pe
	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo 
	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 8
	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla nor
	posa e nolo fino a 1mese
	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi d
	posa e nolo fino a 1 mese
	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mob
	riempito con graniglia peso 13 kg
	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da d
	posa e nolo per minimo 15 giorni
	solo nolo per ogni giorno successivo
	Conferimento a  impianto di smaltimento autorizzat
	RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA'
	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti 
	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla v
	Oneri per la sicurezza



