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relazione generale – progetto definitivo

PREMESSA

L’Amministrazione del Comune di Valloriate, grazie alla proposta del Governo

Italiano per il recupero e la valorizzazione degli edifici simbolo della memoria e della

lotta al nazifascismo, alla Resistenza ed alla Guerra di Liberazione, con D.P.C.M. 10

Agosto 2014, ha deciso di rendere omaggio alla propria memoria storica mediante il

recupero storico-architettonico di uno di questi luoghi.

A tal  fine propone il  restauro e la conservazione,  valorizzandone le tipicità

costruttive,  dell'edificio  denominato come Osteria  Partigiana,  sito  nel  Comune di

Valloriate, intendendo così perseguire gli  obbiettivi di valorizzazione dei luoghi di

memoria storica, della Resistenza delle Valli cuneesi e di recupero architettonico di

un edificio di importanza documentale.

Valloriate è un Comune di circa 110 abitanti (ISTAT gennaio 2014), fa parte del

comprensorio montano della Valle Stura (e della rispettiva Comunità montana) e si

trova a circa 785 m s.l.m, impiantandosi su un crinale immerso nella natura sul lato

nord della  Valle. Una delle  particolarità  del  luogo di  fatto è la  sua collocazione

fisica.  Valloriate  è  immerso  nella  natura  e  vanta  40  Km di  piste  forestali,  una

moltitudine  di  sentieri  che  attraversano  tutto  il  territorio  e  42  borgate

prevalentemente sui 1000 mt s.l.m. Questa particolarità orografica ha permesso al

Comune una certa importanza strategica come punto d'appoggio Partigiano durante

la Resistenza.

L'intervento  proposto  infatti  sposa  appieno  gli  obbiettivi  della  proposta  del

D.P.C.M. 10 Agosto 2014,  “di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria

della  lotta  al  nazifascismo,  della  Resistenza e  Guerra  di  Liberazione,  nonchè di

promozione  e  svolgimento  per  le  iniziative  per  le  celebrazioni  del  settantesimo

anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione”,  in cui cit. “ (…)  sono

considerati  ammissibili  gli  interventi,  presentati  dai  soggetti  di  cui  all’articolo  3,
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aventi ad oggetto il restauro, il consolidamento, la valorizzazione e la fruibilità da

parte della popolazione degli immobili che costituiscono luoghi della memoria della

lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione.”

Per  quanto  riguarda  la  documentazione  storica,  questa  viene  allegata  in

apposita relazione integrante alla presente.

L'obbiettivo di tipo funzionale proposto dall'Amministrazione Comunale è quello

di recuperare tale edificio con lo scopo di far rivivere l'Osteria in cui i Partigiani si

incontravano durante il periodo della Resistenza. Pertanto i locali adibiti ad osteria

ed  a  struttura  ricettiva  vedrebbero  la  stessa  funzione  che  avevano  già  avuto  in

passato,  con  la  differenza  di  poter  proporre  un  turismo  di  tipo  storico.  L'idea

proposta pertanto è quella  di  far  vivere l'esperienze vissute in passato da questi

uomini  e queste donne, rievocando i fatti  storici  salienti,  ripercorrendo i  sentieri

partigiani,  dormendo  nelle  loro  stanze  e  consumando  gli  stessi  cibi  che  loro

mangiavano.  L'Osteria  infatti  non  prevede  il  recupero  di  un  edificio  ricettivo  in

chiave  moderna  per  ospitare,  ma  prevede  la  rievocazione  storica  e  l'esperienza

“quotidiana” di coloro che hanno fatto la storia della Resistenza tra queste mura.

STATO DI FATTO

L’edificio  allo  stato  attuale  presenta  principalmente  problemi  legati

all'obsolescenza, problematiche di varia natura relative al degrado del tetto (manto

di copertura) come infiltrazioni d'acqua, intromissione di animali e di degrado delle

superfici murarie e degli intonaci interni ed esterni.

I  fronti  sono  caratterizzati  da  un  apparecchio  murario  intonacato  con  una

decorazione in mattoni pieni  molto interessante ed originale  rispetto alla  tipicità

delle  case adiacenti.  A  chiusura  dell'edificio  il  tetto  ha una struttura  in  legno  a
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capriate,  orditura  in  legno  e  tegole  marsigliesi  che  indicano  una  già  avvenuta

ristrutturazione  precedente.  La  manutenzione  del  tetto  è  molto  probabile  vista

anche la problematica climatica presente, soprattutto riguardante la neve durante

gli inverni che non rende agibilela comunicazione con i Comuni più a Valle.

Le facciate esterne presentano dunque serramenti in legno in evidente stato di

degrado.  La facciata  principale  vede l'ingresso con un serramento in alluminio  in

quanto permette l'accesso al locale bar, utilizzato fino agli anni … al piano primo un

balcone in pietra con parapetto metallico  merita una manutenzione generale. Le

facciate laterali si presentano con lo stesso degrado dei serramenti, da entrambe le

parti spiccano due portoni in legno.

Al piano terreno si accede dunque nella sala del bar, in cui vi sono tuttora

presenti  i  mobili  del  locale  commerciale  stesso.  Questa  parte  è  separata  dalle

duestanze retrostanti da una scala con gradini in pietra che porta al locale cantina ed

al piano primo. Le due stanze sono la cucina a servizio dell'Osteria ed una stanza che

andremo ad evidenziare in quanto trattasi della camera in cui si riunivano i Partigiani

durante la Resistenza. A stanza è di fatto documentata e raccontata da diversi testi

(per i dettagli vedere la Relazione Storica). 

Al piano primo troviamo quattro stanze che sono state adibite a camere da

letto.  Il  difetto  più  grande  dell'edificio  è  l'assenza,  probabilmente  perchè  non

necessario,  di  un  servizio  igienico.  Tutti  i  locali  tranne  il  bar  presentano  un

pavimento in  legno massiccio  decisamente interessante su cui  varrà la  pena fare

alcune riflessioni di recupero. Tutti i locali necessitano una manutenzione generale

delle finiture, dei serramenti e degli intonaci.
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INTERVENTO

L’intervento  di  restauro,  conservazione  e  valorizzazione  delle  tipicità

costruttive dell'Osteria dei Partigiani, vuole arrivare ai seguenti obbiettivi:

- risolvere  i  problemi  di  infiltrazioni  dal  tetto  e  di  intromissione  di

animali  sempre dal tetto mediante il  rifacimento dello stesso secondo il

regolamento comunale,

- arrestare il  degrado delle superfici  murarie (principalmente causato

dall'obsolescenza), 

- completare  le  opere  interne  al  fine  di  rendere  immediatamente

usufruibile l’immobile nella sua interezza con la previsione di un servizio

igienico completo. 

Si riportano di seguito in dettaglio gli interventi che verranno realizzati.

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE SUPERFICI MURARIE

Nelle murature si procederà con il restauro e consolidamento delle superfici

stesse.  Innanzi  tutto  verrà  eliminato  l'intonaco  nei  punti  in  cui  è  magiormente

deteriorato e nei  punti  in cui  è possibile  verranno rimossi  residui  superficiali  per

eliminare polvere e materiale incoerente. In seguito verrà ripristinato l'intonaco nelle

parti  di  muratura  che  necessitano  di  questo  intervento  e  si  provvereà  alla

tinteggiatura delle superfici parietali sia all'interno che all'esterno. Eventuali giunti

degradati verranno ripuliti in profondità e nuovamente stilati con malta di calce.

RIPASSO DEL TETTO

Per risolvere il problema del tetto in evidente stato di obsolescenza, che rischia

di peggiorare di anno in anno anche a causa delle condizioni climatiche, si è decido

un  intervento  di  rifacimento  del  manto  di  copertura  a  salvaguardia  dell'edificio

stesso.  Il  manto  di  copertura  e  parte  della  piccola  orditura  (quella  deteriorata)
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verranno rimossi e tutto il  materiale in buono stato verrà accantonato per essere

riutilizzato.  Anche  la  grossa  oditura,  apparentemente  in  buono  stato,  verrà

esaminata e verranno eliminate le parti deteriorate e sostituite con nuove travature.

Si prevede il consoldamento delle capriate che necessitano dell'intervento. Il tetto

verrà  rifatto  secondo  il  regolamento edilizio  del  comune,  ossia  con un manto di

copertura in lamiera grecata color testa di moro. L’orditura principale e secondaria

vengono mantenute per quanto possibile, riproponendo i caratteri costruttivi tipici

dell'edificio.  L’intervento  consisterà  quindi  nella  posa  di  eventuali  nuove  travi  e

nuovi listelli in sostituzione di quelli danneggiati e nel riposizionamento in opera del

manto  di  copertura  in  lamiera  grecata  coibentata.  Viste  le  nuove  normative  sul

rifacimento dei tetti è prevista la realizzazione della linea vita sulla copertura.

FINITURE INTERNE

Per rendere l’edificio immediatamente usufruibile i lavori comprendono anche

le indispensabili opere di finitura interne. Tali opere consistono nella manutenzione

delle  pareti  interne,  nel  recupero  ove  possibile  del  pavimento  originale  e  nella

sostituzione dei serramenti in legno obsoleti. Per quanto riguarda gli intonaci verrà

utilizzato un intonaco tradizionale, tutti gli intonaci saranno realizzati con grassello

di calce dolce. Questo perchè l'edificio si presenta con delle murature sane che non

mostrano particolari segni di infilrazioni ed umidità Le pavimentazioni verranno al

più  possibile  recuperate,  l'attuale  pavimento  di  presenta  con  listoni  in  legno

massiccio locale molto interessante e si è optato per recuperare totalmente tutto il

pavimento. I  serramenti  per una questione di  confort interno andranno sostituiti.

Verranno dunque riproposti con le stesse caratteristiche estetiche di quelli esistenti,

in legno, a due ante e tre specchiature per ogni anta. Non sono previste persiane in

quanto l'edificio ne è privo.
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REALIZZAZIONE DI NUOVO SERVIZIO IGIENICO

Poiché l'edificio è privo di servizi igienici, si è deciso di realizzare un nuovo

servizio  in  previsione  anche  dell'uso  dell'edificio  stesso.  Infatti  l'edificio  vorrebbe

essere riportato alla sua funzione originale di Osteria in cui recuperare la memoria

delle vicende partigiane ivi svolte. La difficoltà nel prevedere un servizio igienico,

poiché alcune stanze non possono essere modificate, ha fatto optare per un blocco

servizi  al  piano  primo,  all'interno  della  stanza  sulla  sinistra  rispetto  alla  scala.

L'intervento consiste nel realizzare dei tramezzi che delimitino un antibagno ed un

bagno completo (wc, doccia e lavabo) a servizio sia del locale che delle eventuali

camere in affitto che potrebbero venire previste. Nel rispetto della conformazione

originaria dell'edificio, si è valutato questo intervento come necessario per garantire

il minimo confort interno ai visitatori dell'edificio.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il  computo  metrico  estimativo  per  l’intervento di  restauro,  conservazione e

valorizzazione delle tipicità costruttive dell'Osteria Partigiana è stato stilato facendo

riferimento al prezziario della Regione Piemonte per le Opere Pubbliche 2014.

RICADUTE  DELL'INTERVENTO  SUL  CONTESTO,  SULL'ECONOMIA

LOCALE, SUL MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA

POPOLAZIONE

Il progetto risponde a finalità di valorizzazione del patrimonio edilizio storico-

architettonico, a finalità estetiche ed “educative” che mirano alla sensibilizzazione

verso la storia locale della Resistenza Partigiana. Dal punto di vista locale, questo

intervento permetterebbe una continuità con il discorso turistico e turistico-storico

iniziato  in  queste  zone,  prevedendo  una  serie  di  interventi  mirati  che  vadano  a

ripristinare ad esempio la sentieristica e i luoghi in cui sono avvenuti i fatti legati alla
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Resistenza.  In  questo  modo  oltre  a  recuperare  la  memoria  di  un  passato  molto

recente,  si  va  a  costruire  una  scuola  all'aperto  basata  sull'esperienza  diretta

rievocando  la  vita  vissuta  di  quegli  anni.  Dal  punto  di  vista  economico,  tale

intervento  permetterebbe  lo  sviluppo  di  attività  collaterali  commerciali  e

permetterebbe la crescita di nuovi posti di lavoro anche a livello stagionale.

STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE, INSERIMENTO DELLE OPERE

SUL TERRITORIO E COMPATIBILITA' AMBIENTALE ED URBANISTICA

Il  progetto  è  redatto  tenendo  conto  del  contesto,  evitando  e  riducendo  al

minimo inquinamento e disturbi ambientali durante l’esecuzione dei lavori.

A tale scopo si asserisce che i lavori non mutano in alcun modo la forma o

l'immagine  dell'edificio,  al  contrario  miglioreranno  lo  stato  del  luogo,  la  qualità

dell’abitato e la percezione del paesaggio costruito. Inoltre rispondono a tutte le

normative vigenti nel campo della sicurezza.

NORMATIVA

I  lavori  progettuali  seguono  alla  verifica  della  fattibilità  amministrativa,

tecnica, urbanistica ed igienico-edilizia accertata attraverso le indispensabili indagini

di  prima  approssimazione,  dei  costi,  da  determinare  in  relazione  dei  benefici

previsti,  nonché  in  schemi  grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche

dimensionali,  tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche  dei  lavori  da  realizzare.  Gli

interventi  verranno  pertanto  eseguiti  in  conformità  alla  normativa  vigente  (in

materia di lavori pubblici: D.Lgs. 163/06, D.P.R. 207/2010, D.M. 145/00, ecc.) e il

progetto verrà trasmesso nelle sedi opportune per ottenere i pareri di competenza.

Valloriate, ……………………   Arch. Emanuela Armando
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IL CONVEGNO PARTIGIANO DEL 7 FEBBRAIO 1944 ALL’OSTERIA

DEL MULINO DI VALLORIATE

A casa dell’avvocato Duccio Galimberti,  nell’allora Piazza Vittorio, a Cuneo,

dopo  la  caduta  del  regime  fascista  nel  Luglio  del  1943,  inizia  a  formarsi

l’organizzazione della resistenza delle formazioni di Giustizia e libertà nel cuneese.

Dalla casa dell’avvocato, dopo soli tre giorni dal proclama badogliano dell’armistizio

datato 8 Settembre 1943, partiranno per la montagna i primi dodici partigiani (Duccio

Galimberti,  Dino  Giacosa,  Dante  Livio  Bianco,  Leo  Scamuzzi,  Arturo  Felici,  Ildo

Vivanti, Leonardo Ferrero, Dado Soria, Ugo Rapisarda, Enzo e Riccardo Cavaglion,

Leandro Spirolazzi). Saliranno fino a Valdieri, dove si trovava la casa di Dante Livio

Bianco. Da Valdieri, il 12 Settembre si trasferiranno a Madonna del Colletto, dando

vita alla Banda Italia Libera, la prima formazione partigiana del Cuneese.

Dopo  soli  nove  giorni,  la  posizione  di  Madonna  del  Colletto  era  diventata

insostenibile, visti anche i tragici fatti dell’eccidio di Boves. I dodici scenderanno in

Valle Stura, per risalire al Colle di  Valloriate e da qui compiere un traverso fino al

colletto  dei  Chiotti,  per  poi  scendere  fino  a  Paraloup,  un  gruppo  di  grange  del

comune di Rittana, utilizzate dai pastori solo d’estate per l’alpeggio. Qui la banda ha

il suo vero sviluppo politico e militare.

Contemporaneamente (il giorno prima dei dodici di Madonna del Colletto), altri

salivano in Valle Grana, formando il gruppo dei Damiani e Frise (fra i quali  Giorgio

Bocca). Nei primi giorni di Novembre, il grosso della banda di Paraloup si spostò in

Valle Grana, a San Matteo, dove, nei locali della scuola si era stabilito il quartiere

generale. Un altro distaccamento si era stabilito sul monte Tamone per guardare le

spalle al comando e poi ancora altri distaccamenti più piccoli lungo tutto il costone
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che divide Valle Grana e Valle Stura.

Un valloriatese doc,  Giovanni “Nino” Monaco, uno dei primissimi a salire in

montagna, nel suo “L’alba era lontana”, edito da Mursia, descrive minuziosamente le

operazioni sopra esposte: “La preistoria era finita. La nuova realtà creava esigenze

nuove e anche il comando incominciò ad assumere una fisionomia precisa e definita”.

Ma questa situazione non durò molto. Il 12 e 13 Gennaio i tedeschi attaccano San

Matteo. Galimberti viene ferito e portato in salvo a Borgo San Dalmazzo e quindi a

Torino. La banda ha il  suo primo caduto, Carletto Michelis.  San Matteo brucia. Il

grosso della banda torna a Paraloup e si riorganizza.

Per quanto riguarda il resto del Cuneese, furono molte le formazioni partigiane

costituite immediatamente dopo l’otto Settembre. Per citarne alcune, in Valle Pesio

sorsero le formazioni autonome del Capitano Cosa; in Val Casotto si organizzarono le

efficienti formazioni autonome del Maggiore Enrico Martini “Mauri”; sulle colline di

Boves  i  “militari”  della  IV  armata  guidati  da  Ignazio  Vian;  infine  i  Garibaldini

dell’ufficiale di Cavalleria Pompeo Colajanni “Barbato”. 

Fu in questo contesto che il 7 di Febbraio si tenne, a Valloriate, il secondo

vero  Convegno  partigiano  del  Cuneese,  dopo  la  riunione  della  Valcasotto,

dell'ottobre 1943.

Il convegno fu molto importante per il numero e la qualità dei partecipanti, fra

gli  altri,  Dante  Livio  Bianco,  Cosa,  Dunchi,  Aceto,  Franco,  Vian,  Scamuzzi,

Quaranta,  Verzone,  Testori.  Assieme  ai  rappresentanti  delle  bande  operanti  in

zona,  vi  fu  per  la  prima  volta  un  rappresentante  degli  alleati,  il  tenente  Italo
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Cavallino  “Siro”,  della  Special  Force  One  britannica  (in  seguito  arrestato  dai

nazifascisti  in  Liguria  e  deportato  in  Germania).  Insieme  a  lui  venne  trattata

ampiamente  la  questione  degli  aviolanci  da  parte  degli  alleati  alle  formazioni

partigiane. Fu soprattutto invece grazie alla “spinta” di Dante Livio Bianco (che fa

preciso riferimento al convegno di Valloriate nel suo saggio “Venti mesi di guerra

partigiana nel cuneese”), che fu affrontato lo spinoso problema della necessità o

meno di “politicizzare” le bande, anche per la fruizione degli aviolanci alleati. Scrive

Bianco:  "...un  convegno  che  riunì  gli  esponenti  di  quasi  tutte  le  formazioni  di

montagna del Cuneese (oltreché del Monrealese) e dell'organizzazione cittadina e di

pianura, e in genere quanti si occupavano di partigianato". 

Fondamentale, anche per Nuto Revelli, la partecipazione al convegno, perchè,

come annota nel suo bellissimo “La guerra dei poveri”, fu proprio in quella occasione

che  decise  di  unirsi  alla  “Banda  Italia  libera”  guidata  da  Bianco,  perchè  l'aveva

affascinato  il  carisma  dell'avvocato  di  Valdieri.  Scrive  Revelli:  "7  febbraio.

Valloriate. Convegno dei comandanti della zona. Ho chiesto a Livio di far parte della

banda  "Italia  libera":  ho  scelto.  Ero  incerto,  non  volevo  piegarmi:  non  volevo

riconoscere che i "politici" sono migliori dei "militari". Livio ha accolto con un sorriso

aperto la mia confessione."

Il convegno avvenne alla  TRATTORIA DEL MOLINO, gestita da  Anna Goletto

“Ida”, vedova di Giuseppe Pellegrino, caduto in Russia.

Fu scelto  questo  luogo  perché  il  vallone  di  Valloriate era  conosciuto  come

sicuro e garantiva un passaggio altrettanto privo di pericoli per il ritorno al comando

di Paraloup. Da qui in poi si sviluppò un corridoio di sicurezza per i collegamenti, per

i distaccamenti, per il trasporto viveri che ha garantito a Paraloup una sopravvivenza

tranquilla e al riparo da pericoli. A Valloriate le bande partigiane erano organizzate
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in  diversi distaccamenti,  tutti dipendenti  dal comando di Paraloup:  alla frazione

Chiotti, alla Cavagna e al “Fortino”, quest'ultimo distaccamento guidato da Ettore

Rosa, che alla fine della guerra sarebbe diventato il primo sindaco di Cuneo. Più tardi

nell’Aprile  1944  alla  borgata  del  Sapè  si  aggiunsero  i  due  distaccamenti  della  V

Banda, comandati da Tommaso “Gino” Renaudo, l’eroico comandante Valloriatese

(un altro valloriatese illustre insieme a Nino Monaco) che morì in combattimento,

colpito da una bomba di mortaio il 14 Febbraio 1945 a Monterosso Grana, decorato

della medaglia d’argento al valore militare alla memoria.

La trattoria del Molino, infine, rappresentava un importante e sicuro punto di

riferimento  per  tutti  i  partigiani  che  scendevano  a  Valloriate  da  Paraloup  per  il

trasporto viveri e per i numerosi collegamenti tra i diversi distaccamenti. La targa

originale dell’epoca dell’osteria è tuttora integra ed esposta al Museo della guerra e

resistenza del comune di Valloriate.

Valloriate, ……………………
                                            Fabio Giannotti e Lucio Monaco
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Comune di Valloriate – Frazione Airale, 24, Valloriate CN

CANTIERE:
Comune di Valloriate –  Frazione Molino 

emanuela armando architetto & EU project consultant                  
via G. Marconi 29a   Cervasca S.Defendente   12010 CN                  

tel. +39.393.9248992   e-mail: emi.armando.arch@gmail.com                  

mailto:emi.armando.arch@gmail.com


PARZIALI TOTALI
1 Lavori a base d'asta

1 Importo per l'esecuzione delle lavorazioni                    [come da computo metrico estimativo]
1 Lavori a misura: 185.000,00
2 Lavori a corpo:
3 Lavori in economia:

SOMMANO 185.000,00 185.000,00

2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza               [Sicurezza Indiretta]
1 Lavori a misura: 3.000,00
2 Lavori a corpo:
3 Lavori in economia:

SOMMANO 3.000,00 3.000,00

Importo dei lavori 188.000,00
3 Oneri di sicurezza

1 Importo degli oneri di sicurezza compresi nei prezzi [Sicurezza Diretta] 9.250,00

Riepilogo importo dei lavori a base d'asta
1 175.750,00
2 12.250,00

SOMMANO Importo dei lavori a base d'asta 188.000,00 188.000,00
di cui per costo del personale, al netto di spese generali e di utile d'impresa 108.100,00

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00
2 Allacciamenti a pubblici servizi e opere di urbanizzazione 0,00
3 Servitù di passaggio e manutenzioni 0,00
4 Acquisizione aree e/o immobili 25.000,00 25.000,00
5 Accantonamento di cui all'art. 133, c. 3 e 4, D.LGS. 163/2006 1.00% 0,00
6 Accantonamento di cui all'art. 12, Capo II, Titolo I, PARTE II, D.P.R. 207/2010 3.00% 0,00
7 Contributo A.V.C.P. - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 0,00
8 Spese Tecniche relative a:

1 Progettazione architettonica, strutturale 5.440,00
2 Direzione Lavori e Contabilità 6.120,00
3 Coordinamento del cantiere e della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 2.640,00

SOMMANO 14.200,00 14.200,00
9 Spese per verifica e validazione della progettazione secondo il D.P.R. 207/2010 0,00

10 Contributo integrativo previdenziale di cui alla L. 335/95, rivalsa ai sensi del DL 295/96 4.00% su v. 8 568,00 568,00
11 Rimborso spese, compensi accessori e assicurativi, iter di finanziamento, adempimenti autorizzativi tecnici di Legge, emissione certificazioni debite 10.00% su v. 8 0,00
12 Spese per pubblicità e per opere artistiche 0,00
13 Spese per attività di consulenza e di supporto 840,00 840,00
14 Rilievi topografici e artistico-architettonici 0,00
15 Indagini geognostiche 0,00
16 Indagini strutturali 0,00
17 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 0,00
18 Fondo per incentivo Responsabile Unico del Procedimento di cui ex art. 92, c. 5, D.LGS. 163/2006 1.673,20 1.673,20
19 Imprevisti e arrotondamenti 28,80 28,80
20 IVA relativa a:

1 Lavori a base d'asta: 10,00% 18.800,00
2 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: 10,00% 0,00
3 Spese tecniche 22,00% 3.125,00
4 Contributo integrativo previdenziale 22,00% 125,00

SOMMA IVA 22.050,00 22.050,00
SOMMANO somme a disposizione dell'Amministrazione 64.360,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 252.360,00

Importo dei lavori:                                                                                                                                                       .[soggetti a ribasso]
Oneri per la sicurezza:                                                                                                                                          [NON soggetti a ribasso]
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