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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA I

Alessandria, aprile 2010

IL PROGETTISTA
geom. Giampiero Baretta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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CITTA' DI ALESSANDRIA
AREA SERVIZI ALLA CITTA' E ALLA PERSONA

DIREZIONE LAVORI E OPERE PUBBLICHE
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condo la volontà dell'Amministrazione Comunale è stato
orato il presente atto progettuale con I'obiettivo di realizzare

..__ a Urbano Rattazzi;
~ Via 5. Francesco díllssisi;
~ I/ia Legnano (tratto Trotti-Gramsci);
~ Wa Bergamo (tratto Tratti-Gramsci);
- Wa Modena (tratto Tratti-Turati);
ø l/ia Piacenza (Trotti-Turati);
~ Wa Alessandro III (tratto Trotti-A.da Brescia).

I avimentazione ornamentale nelle strade seguenti
^~ 0 Il/Il

Per tale intervento la scelta dei materiali per la pavimentazione è
andata verso il massello in calcestruzzo vibrato colorato con
graniglie quarzifere e riflnito con superficie a spacco.

centro storico.
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Esso rappresenta un'ottimo compromesso fra risultato estetico e
rapporto qualità-prezzo, già collaudato in aree prestigiose del
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CITTA' DI ALESSANDRIA
AREA SERVIZI ALLA CUTA' E ALLA PERSONA

DIREZIONE LAVORI E OPERE PUBBLICHE -

pavimentazione citata; tlglizzataä
in caclcestruzzol d_<-:IFIQ

prevede la rimozione della pavimentazione bituminosa
già in condizioni di vetustà, e la conseguente nuova posa

,_I$,U letto slabl:›ia,c,\_l¬,eI__c

prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede rialzato
lato ovest di via S.Francesco d'Assisì tratto v.Legnano-c.so

mantenuti nelle caratteristiche attuali; I

IDESCIRIZIONIEÈDELLE%:Q_l?ERELDAíESEGUIRE

della pavimentazione bituminosa esistente;
dei pozzetti e delle caditoie stradali;

dell'esistente arredo urbano;

e la formazione dei nuovi sottofondi;
spa

ttofondi in calcestruzzo'
~H~"¬›="*¢L'~W-~»fl›,r~=¢¬w«\-<›;«¢e¢ua=x~nø¬-=¢-=›¬~øKW*~'- I

nd:
dei

acque,

icon superficie a spacco;
di arredo urbano.

Relazione tecnico-illustrativa

anche di rinnovare la pavimentazione dei marciapiedi di
o quali unici rialzati della zona oggetto dell'intervento;

gli altri marciapiedi esistenti, in lastre di materiale lapideo,

delle carreggiate e dei marciapiedi per il

'mento e cilindratura di misto stabilizzato;

alcuni nuovi pozzetti per la raccolta delle acque

di canalizzazioni sotterranee relativa alla raccolta

della nuova pavimentazione stradale in masselli
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CITTA' DI ALESSANDRIA
AREA SERVIZI ALLA CITTA' E ALLA PERSONA

DIREZIONE LAVORI E OPERE PUBBLICHE
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CALCOLO DEGLI UOMINI-GIORNO

OPERAIO SPECIALIZZATO Ore/giorno 16.00 € 24,20 € 387,20

OPERAIO QUALIFICATO Ore/gi0rr\0 16.00 € 23,20 € 371,20

OPERAIO COMUNE ore/giorno 8.00 € 21,50 € 172,00

TOTALE COMPLESSIVO € 903,40

Totale generale per lavori: € 559.152.24

Incidenza della mano d'opera: € 198.660,00
`›._ \
J; ¬\

,giornilavorativi stimati --> 220
lu;
4,-...H. ,J

;,,lJ?'t›I11ini-giorno --> 1.100

ncidenza media della mano d'opera 35,528%

FASI ATTUATIVE

considera una squadra composta mediamente da cinque persone,
per otto ore lavorative giornaliere, per 5 giorni lavorativi settimanali
secondo l'art.35 del Capitolato Speciale Oneri Generali.

Il tempo massimo per la redazione e l'approvazione del progetto,
per l'affidamento l'esecuzione ed il collaudo dei lavori e previsto in
385 giorni lavorativi così suddivisi:

FASI ATTUATIVE TEMPI MASSIMI
Redazione progetto 20 giorni lavorativi
Approvazione progetto 15 giorni lavorativi
Affidamento lavori 70 giorni lavorativi
Esecuzione dei lavori
Collaudo

I 220 giorni lavorativi
I 60 giorni lavorativi
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AREA sERvIzI ALLA cITrA' E ALLA PERsoNA S~ 1

DIREZIONE LAVORI E oPERE PuBsl_IcHE_,

ELABoRAT1 DI PRociE1'ro

Il presente progetto e completo degli elaborati necessari per
procedere all'appalto dei lavori a misura ed alla loro realizzazione. A
Il computo metrico-estimativo è stato redatto con metodi analitici; i
prezzi principali di elenco sono stati desunti da quelli correnti di
mercato.

I I lavori a base d'asta ammontano a € 575.984,01 comprensivi di
; € 17.279,52 per oneri relativi alla sicurezza.

r Gli oneri fiscali sono quantificati al 10% per l'aliquota I.V.A.
prevista.

I Di seguito è riportato il riepilogo del quadro economico dei lavori.

.“\^-
5S2) I-3;' R1EP1LoGo LAvoRI

ALAvoRI A BASE D'AsTA e 575. 984, 01
Oneri relativi alla sicurezza € 17.279,52

Importo lavori soggetto a ribasso € 558.704,49

3.

B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE COM.LE

1 A|t.92 Dlgs 163/06 11.519,68
2 I.V.A. 10% 57.598,40
3 arredo urbano 25.000,00
4 spese pubblicità gara 10.000,00
5 coordinamento sicurezza esec € 15.000,00
6 imprevisti ed arrotondamento € 4 897 91

Sommano a disposizione E 124.015,99 € 124.015,99
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 700.000,00

mmmm

Alessandria, lì 20/02/2010
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