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1.

PREMESSA
Al fine di dare corpo al quadro economico, riportato nella relazione “R_06_01_00

Valutazione economica”, relativo al progetto “Mobilità complessiva tra San Martino di
Castrozza e Passo Rolle: nuove cabinovie "Bellaria - Nasse - Fosse di Sopra" e "Fosse di Sopra
- Passo Rolle", nuova pista da sci Panoramica” si riportano di seguito le analisi di costo puntuali
ed una stima di costo parametrica dell’intera opera suddivisa per la parte funiviaria e le opere
accessorie.
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2.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Di seguito si riportano gli estratti degli articoli principali delle normative di riferimento

utilizzate per definire il quadro economico generale dell’intera opera.
LEGGE PROVINCIALE SUGLI IMPIANTI A FUNE Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI
Art. 25 - Progetto e costruzione dell'impianto
1. Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al servizio competente in
materia di impianti a fune il progetto definitivo funiviario dell'impianto che realizza la linea,
compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 30.
2. omissis
3. omissis
4. Nel corso dell'esame del progetto definitivo funiviario devono essere verificate la
conformità e la corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che
speciali, per ciascun tipo di impianto a fune.
5. omissis
Art. 30 - Norme tecniche
1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di
regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non
sono approvate si applica la corrispondente normativa statale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE
1987, N. 7 CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E
DELLE PISTE DA SCI"
Art. 8 bis - Progetto definitivo funiviario
1. Il progetto funiviario definitivo previsto dall'articolo 25 della L.P. individua compiutamente
l'opera nelle sue linee generali e negli elementi costitutivi, illustrando le caratteristiche
funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare ed evidenziando tutte le
caratteristiche significative per garantire la sicurezza dell'esercizio. A tal fine il progetto
definitivo è composto dagli elaborati previsti al punto 2.1.2 delle "Disposizioni e prescrizioni
tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone", allegato
tecnico al decreto dirigenziale 16 novembre 2012, n. 337, della direzione generale per il

Pag.3

Mobilità complessiva tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle: nuove cabinovie “San Martino – Nasse – Fosse di Sopra” e
“Fosse di Sopra – Passo Rolle”, nuova pista da sci “Panoramica”

trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture ad esclusione di quanto previsto
alle lettere g), h) e v) del medesimo punto.
2. omissis

ALLEGATO TECNICO al d. d. n. 337 del 16 novembre 2012
DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI A FUNE
ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE.
2.1.2

Progetto definitivo funiviario.
Il progetto definitivo funiviario deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee
generali e negli elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le
prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e deve evidenziare tutte le
caratteristiche significative e i principi seguiti per garantire la sicurezza dell'esercizio. A tale
fine esso deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici progressivamente numerati
nel seguente ordine:

a. relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, che illustra, anche in forma
schematica, le caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive dei suoi
elementi costitutivi in relazione alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste
di scostamento dalla normativa, si devono presentare argomentate giustificazioni sugli
scostamenti dalle disposizioni medesime ai sensi dei precedenti punti 1.3 e 1.4; la relazione
deve comprendere altresì l'elenco dei materiali delle opere civili di infrastruttura con le
relative caratteristiche;
b. dichiarazione del progettista dell'impianto, esperto in materia, con la quale si attesta:
1. che il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'Allegato II
del d.lgs. n. 210/03;
2. che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei
componenti di sicurezza e sottosistemi impiegati;
3. la specifica esperienza maturata dal progettista nel settore dei trasporti con impianti
a fune;
4. il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione
dell’intero impianto, nel rispetto dell’art. 22 del d.lgs. n. 81/2008, ove non
diversamente disposto dal capitolo 17;
c. corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con
l'indicazione del tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;
d. elenco degli eventuali attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti, ecc.) con la
relativa documentazione tecnica;
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e. due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e
l'altro in scala 1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato anche l'andamento
trasversale del terreno mediante rilievo dei punti situati un metro oltre il profilo limite del
veicolo e debbono essere riportate, per le singole campate, le configurazioni delle funi atte
a determinare sia le distanze minime che le distanze massime dei veicoli dal suolo; il profilo
in scala 1:500 deve essere completato con le quote riferite al livello del mare e firmato
dall'ingegnere o dal tecnico abilitato che ne ha effettuato il rilevamento e che, pertanto, se
ne assume la piena responsabilità; detto profilo deve essere altresì controfirmato dal
progettista;
f.

calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni più significative, e relative
verifiche;

g. documentazione attestante che l’area del terreno interessata, ai fini della stabilità delle
opere e della sicurezza dell'esercizio, è, per caratteristiche naturali o per opere artificiali,
immune dal pericolo di frane e valanghe, secondo ragionevoli previsioni effettuate dalle
autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l’assetto del territorio.
h. relazione geologica e relazione geotecnica con la dimostrazione, ai sensi delle norme
tecniche vigenti in materia emanate in applicazione delle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e
2 febbraio 1974 n. 64, della stabilità dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare,
delle fondazioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea;
i.

programma dettagliato per le operazioni di soccorso in linea comprendente i mezzi, i metodi
e i tempi per lo svolgimento delle operazioni con l'indicazione delle eventuali organizzazioni
che possono fornire il loro aiuto; l'impegno delle organizzazioni coinvolte deve essere
regolamentato con apposita convenzione;

j.

uno o più fascicoli illustranti gli elementi costitutivi dell'infrastruttura in relazione alle
caratteristiche costruttive e di funzionamento dell’impianto, nonché l’analisi dei carichi e i
risultati finali dei calcoli degli elementi strutturali, raffrontati con i limiti prescritti, secondo
le disposizioni del capitolo 15.

k. disegni principali relativi all’infrastruttura, redatti in uno o più formati UNI A4, tra cui:
1. disegni quotati delle stazioni con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);
2.

disegni quotati delle strutture di linea con il transito del veicolo (in scala non minore di
1:100);

l.

omissis

m. omissis:
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26
CONCERNENTE "NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER
LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI" E DI ALTRE NORME PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI
Art. 9 - elaborati progettuali
1. I contenuti essenziali degli elaborati aventi ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva sono definiti in questo articolo e, rispettivamente, negli allegati A , B, C.
2. omissis
Allegato B) - elaborati facenti parte integrante del progetto definitivo
Il progetto definitivo di cui all'art. 16 della legge, redatto, è costituito dai seguenti elaborati tecnici.
Il progetto definitivo, redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza sulla
base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale
conferenza di servizi sul preliminare, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli
abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, dell'acquisizione di
tutte le autorizzazioni nulla osta e ogni altro parere comunque denominato; inoltre sviluppa gli
elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Esso stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento e,
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, è costituito dai seguenti
elaborati:
A) RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
B) ELABORATI GRAFICI
C) STIMA ANALITICA DEI COSTI
Se il progetto definitivo è sottoposto a procedura di Verifica o di valutazione d'impatto ambientale ai
sensi della l.p. 26/88 e del suo regolamento, lo stesso sarà completato con i seguenti elaborati (per i
cui contenuti si veda allegato A):
D) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
E) RIASSUNTO NON TECNICO
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CONCULSIONE
Nel caso di specie, essendo l’opera e la categoria prevalente un impianto a fune adibito al
trasporto di persone, molti elementi sono definibili solo dopo la scelta del contraente (ogni
costruttore ha delle peculiarità e specificità differenti) e quindi ad oggi non è possibile definire
con esattezza le quantità in gioco sufficienti per la stesura di un computo metrico estimativo.
Mantenendo sullo sfondo il quadro normativo tracciato nei punti precedenti e vista la
specificità dell’opera in progetto, per la solo definizione del quando economico si utilizzano
come riferimento l’allegato A) della L.P. 26/93 (anziché l’allegato B – stima analitica dei costi)
e l’allegato A della L.P. 7/87 – regolamento.
In particolare:
allegato A) - elaborati facenti parte integrante del progetto preliminare
C) VALUTAZIONI ECONOMICHE
Le valutazioni economiche sono riferite alle diverse soluzioni possibili e consistono in un preventivo
sommario di spesa basato su costi parametrici correnti caratteristici per opere analoghe. Si valutano a
parte gli eventuali oneri per espropriazioni, spese tecniche, spese per opere d'arte, gli oneri di
allacciamento. gli imprevisti e gli oneri fiscali, rientranti nelle somme a disposizione. La valutazione
sommaria dei costi di esercizio, è fatta ove opportuno.
Gli elaborati comprendenti le valutazioni economiche sono indicativamente i seguenti:
1) elenco prezzi parametrico: è costituito dai prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati
determinati dall'osservatorio o, in assenza di costi standardizzati, applicando prezzi desunti da
interventi similari realizzati o attraverso la costruzione di apposite analisi prezzi;
2) computo metrico parametrico;
3) computo metrico estimativo parametrico;
4) WBS (work breakdown structure) matriciale: essa è una rappresentazione grafica della
scomposizione gerarchica del lavoro / opera / intervento da eseguire in livelli gerarchici dal più
generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto
di vista della qualità, dei costi e dei tempi e denominati WP (work package);
5. quadro economico suddiviso in lavori, somme a disposizione dell’amministrazione.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE
1987, N. 7 CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E
DELLE PISTE DA SCI"
Allegato A
Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto
funiviario, mediante criteri parametrici.

formula per IMPIANTI a moto continuo
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Il costo è valutato in migliaia di euro, arrotondato al numero intero
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3.

STIMA DEL COSTO DEL’OPERA
Il costo dell’opera è stato dunque definito suddividendo l’incidenza del costo della parte

funiviaria, calcolato secondo l’allegato A) della L.P. 7/87 – regolamento e utilizzando la
formula parametrica per stabilire il costo convenzionale degli impianti a moto continuo che
realizzano le linee di trasporto funiviario, e il costo delle opere accessorie, calcolato a
parametro.
Il costo convenzionale delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o
precompresso ed a struttura metallica, è pari al 29 per cento del costo convenzionale
dell’impianto risultante dalle formule (riferimento allegato A) della L.P. 7/87).
Da qui è stato possibile suddividere l’incidenza delle opere civili, di linea ed
elettromeccaniche.
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CABINOVIA AMMORSAMENTO AUTOMATICO a 10 posti

rif. ALLEGATO "A" - rigo 02)

tronco I - “BELLARIA – NASSE”

DATI IMPIANTO

anno di costruzione

2020
anni

2020

età impianto

anni

0

vita residua (rapportata ai VT anni)

anni

anno di riferimento della stima

40
40

vita tecnica VT

anno scadenza vita tecnica (rapportata ia 40 anni)

2060

L = lunghezza inclinata = √(Lo2 + H2) (o dato fornito dal SIF)

metri

474,92

lunghezza planimetrica

metri

0,00

altezza planimetrica

metri

0,00

metri

7,60

quota stazione valle

metri

0,00

quota stazione monte

metri

0,00

D = dislivello stazione valle e monte (o dato fornito dal SIF)

Q =Portata oraria impianto in esame

fornita dal SIF

p/h

dato di progetto (se impianto nuovo)

p/h

1500

COSTO CONVENZIONALE DELL'IMPIANTO
VALORI BASE DI FORMULA - ALGORITMO PAT

VALORI INPUT

Lunghezza inclinata

metri

Q =Portata oraria impianto in esame

474,920
1.500

p/h

ONERI AGGIUNTIVI
0 = senza stazione intermedia, 1 = Stazione intermedia (su 1 ramo)

0o1

0

1 = senza stazione intermedia, 1 = Stazione intermedia (su 2 ramo)

0o1

0

Q* = Portata oraria dell'impianto di riferimento

Q*

2.400

A

-7,0000000E-04

B

4,3592000

C

2.752,8000

M

0,0000000E+00

N

0,000260

O

1,200000

cabinovia ad agg.autom 12/15 posti: stazione intermedia su un ramo

%

10,200%

cabinovia ad agg.autom 12/15 posti: stazione intermedia su due ramo

%

18,100%

Coefficiente lunghezza inclinata

Coefficiente di portata

VALORI DI OUTPUT
COSTO CONVENZIONALE IMPIANTO

totale euro
aggiornamento ISTAT

COSTO CONVENZIONALE IMPIANTO + OPERE CIVILI

totale euro

3.474.055,68
1,022

3.550.000,00
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di cui:
incidenza opere elettromeccaniche

euro

2.520.500,00

incidenza opere civili

euro

887.500,00

incidenza opere edili di linea

euro

142.000,00
3.550.000,00

Esploso dei correttivi per maggior costo rispetto al costo convenzionale:
(tutti i costi sono stati arrotondati per eccesso alle migliaia superiore)
finiture
stazione
opere
elettromeccaniche

valori arrotondati

2.520.500,00

520.000,00

stazione Bellaria

576.875,00

170.000,00

750.000,00

stazione Nasse

310.625,00

100.000,00

420.000,00

opere civili di linea

142.000,00

80.000,00

NOTA extra

3.050.000,00 sorvolo unica campata

(allungamento tratta x

230.000,00 biotopo)
4.450.000,00
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CABINOVIA AMMORSAMENTO AUTOMATICO a 10 posti

rif. ALLEGATO "A" - rigo 02)

tronco II - “NASSE - MALGA FOSSE”

DATI IMPIANTO

anno di costruzione

2020
anni

2020

età impianto

anni

0

vita residua (rapportata ai VT anni)

anni

anno di riferimento della stima

40
40

vita tecnica VT

anno scadenza vita tecnica (rapportata ia 40 anni)

2060

L = lunghezza inclinata = √(Lo2 + H2) (o dato fornito dal SIF)

metri

2848,73

lunghezza planimetrica

metri

0,00

altezza planimetrica

metri

0,00

metri

447,00

quota stazione valle

metri

0,00

quota stazione monte

metri

0,00

D = dislivello stazione valle e monte (o dato fornito dal SIF)

Q =Portata oraria impianto in esame

fornita dal SIF

p/h

dato di progetto (se impianto nuovo)

p/h

1500

COSTO CONVENZIONALE DELL'IMPIANTO
VALORI BASE DI FORMULA - ALGORITMO PAT

VALORI INPUT

Lunghezza inclinata

metri

Q =Portata oraria impianto in esame

2848,730
1.500

p/h

ONERI AGGIUNTIVI
0 = senza stazione intermedia, 1 = Stazione intermedia (su 1 ramo)

0o1

1

1 = senza stazione intermedia, 1 = Stazione intermedia (su 2 ramo)

0o1

1

Q* = Portata oraria dell'impianto di riferimento

Q*

2.400

A

-7,0000000E-04

B

4,3592000

C

2.752,8000

M

0,0000000E+00

N

0,000260

O

1,200000

cabinovia ad agg.autom 12/15 posti: stazione intermedia su un ramo

%

10,200%

cabinovia ad agg.autom 12/15 posti: stazione intermedia su due ramo

%

18,100%

Coefficiente lunghezza inclinata

Coefficiente di portata

VALORI DI OUTPUT
COSTO CONVENZIONALE IMPIANTO

totale euro
aggiornamento ISTAT

COSTO CONVENZIONALE IMPIANTO + OPERE CIVILI

totale euro

10.078.127,60
1,022

10.280.000,00
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di cui:
incidenza opere elettromeccaniche

euro

7.298.800,00

incidenza opere civili

euro

2.570.000,00

incidenza opere edili di linea

euro

411.200,00
10.280.000,00

Esploso dei correttivi per maggior costo rispetto al costo convenzionale:
(tutti i costi sono stati arrotondati per eccesso alle migliaia superiore)
finiture
stazione
opere
elettromeccaniche

7.298.800,00

246.000,00

stazione Nasse

771.000,00

50.000,00

stazione Fosse

1.799.000,00

310.000,00

411.200,00

40.000,00

opere civili di linea

valori arrotondati

NOTA extra

7.545.000,00 difficoltà profilo
830.000,00
2.110.000,00 extra interrato
460.000,00 sorvoli
10.945.000,00
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CABINOVIA AMMORSAMENTO AUTOMATICO a 10 posti

rif. ALLEGATO "A" - rigo 02)

tronco III - “MALGA FOSSE - PASSO ROLLE”

DATI IMPIANTO

anno di costruzione

2020
anni

2020

età impianto

anni

0

vita residua (rapportata ai VT anni)

anni

anno di riferimento della stima

40
40

vita tecnica VT

anno scadenza vita tecnica (rapportata ia 40 anni)

2060

L = lunghezza inclinata = √(Lo2 + H2) (o dato fornito dal SIF)

metri

1407,97

lunghezza planimetrica metri

0,00

altezza planimetrica metri

0,00

D = dislivello stazione valle e monte (o dato fornito dal SIF)

metri

37,40

quota stazione valle metri

0,00

quota stazione monte metri

0,00

Q =Portata oraria impianto in esame

fornita dal SIF

p/h

dato di progetto (se impianto nuovo)

p/h

1500

COSTO CONVENZIONALE DELL'IMPIANTO
VALORI BASE DI FORMULA - ALGORITMO PAT

VALORI INPUT

Lunghezza inclinata

metri

Q =Portata oraria impianto in esame

1407,970
1.500

p/h

ONERI AGGIUNTIVI
0 = senza stazione intermedia, 1 = Stazione intermedia (su 1 ramo)

0o1

0

1 = senza stazione intermedia, 1 = Stazione intermedia (su 2 ramo)

0o1

0

Q* = Portata oraria dell'impianto di riferimento

Q*

2.400

A

-7,0000000E-04

B

4,3592000

C

2.752,8000

M

0,0000000E+00

N

0,000260

O

1,200000

cabinovia ad agg.autom 12/15 posti: stazione intermedia su un ramo

%

10,200%

cabinovia ad agg.autom 12/15 posti: stazione intermedia su due ramo

%

18,100%

Coefficiente lunghezza inclinata

Coefficiente di portata

VALORI DI OUTPUT
COSTO CONVENZIONALE IMPIANTO

totale euro
aggiornamento ISTAT

COSTO CONVENZIONALE IMPIANTO + OPERE CIVILI

totale euro

6.093.292,18
1,022

6.220.000,00
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di cui:
incidenza opere elettromeccaniche

euro

4.416.200,00

incidenza opere civili

euro

1.555.000,00

incidenza opere edili di linea

euro

248.800,00
6.220.000,00

Esploso dei correttivi per maggior costo rispetto al costo convenzionale:
(tutti i costi sono stati arrotondati per eccesso alle migliaia superiore)
finiture
stazione

valori arrotondati

NOTA extra

opere
elettromeccaniche

4.416.200,00

-140.000,00

stazione Fosse

1.088.500,00

300.000,00

stazione Rolle

466.500,00

30.000,00

500.000,00

opere civili di linea

248.800,00

60.000,00

310.000,00 sorvolo Canyon

4.280.000,00

compensazione II
tronco

1.390.000,00 extra interrato

6.480.000,00

NOTA:
La stazione intermedia posta sul ramo del tronco “malga Fosse – passo Rolle” e sita presso
"Capanna Sass Maor" ha un costo stimato a copro pari ad arrotondati euro 900.000,00.
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Per quanto riguarda la stima delle OPERE ACCESSORIE e di PISTA sono stati utilizzati dei
valori mercantili unitari a parametro legati dall’esperienza del gruppo di progettazione e
dall’indicizzazione di costo di realizzazioni già effettuate.
STIMA PARAMETRICA COSTO COSTRUZIONE PISTA
sviluppo

superficie

cubatura

(ml)

(mq)

(mc)

euro/ml

euro/mq

90.000

palleggiamento materiale
inerbimenti (idrosemina)
opere tomo
opere protezione (reti fisse, ecc) - a
corpo
interramento linea elettrica
realizzazione monolite
attraversamento Rio Fosse

euro/mc

totali

5

700

120

450.000,00 €
66.500,00 €
84.000,00 €

3300

70

50.000,00 €
231.000,00 €

66500

100
200

sistemazioni attraversamento Rio Fosse

1,00

2500
800

250.000,00 €
160.000,00 €
1.291.500,00 €

arrotondato euro 1.300.000,00
Le caratteristiche tecniche della pista sono le seguenti:
quota partenza a Malga Fosse: 1.936 m s.l.m.
pendenza massima: 39,05 %
quota arrivo a Prà delle Nasse: 1.482 m s.l.m.
superficie pista complessiva: 65.500 m²
dislivello complessivo: 454 m
larghezza media: 19,84 m
lunghezza orizzontale: 3.271 m
larghezza massima: 34,80 m
lunghezza inclinata: 3.302 m
larghezza minima (skiweg): 10 m
pendenza media: 13,88 %

STIMA PARAMETRICA COSTO COSTRUZIONE SKIcenter
info point:
deposito sci:
noleggio:
Servizi fondo:
Spazi comuni:

* superficie sviluppata

mq
40
670
125
85
1022,45

euro/mq
2000
2000
2000
2000
1100

totali
80.000,00 €
1.340.000,00 €
250.000,00 €
170.000,00 €
1.124.695,00 €
2.964.695,00 €

arrotondato
1942,45
skicenter

3.000.000,00 €

STIMA PARAMETRICA COSTO COSTRUZIONE CABINE ELETTRICHE
cabina
fornitura cavo

cad
120.000
3300

* lunghezza sviluppata

3300

n.
2
40
arrotondato

totali
240.000,00 €
132.000,00 €
372.000,00 €

400.000,00 €
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RIEPILOGO
Riepilogando e raggruppando per macro-voci di costo, si ottiene il seguente quadro
economico:
opere elettromeccaniche tratta "BELLARIA - NASSE"

€ 3.050.000,00

(opere elettromeccaniche I^ tronco)
opere elettromeccaniche tratta "NASSE - MALGA FOSSE"

€ 7.545.000,00

(opere elettromeccaniche II^ tronco)
opere elettromeccaniche tratta "MALGA FOSSE - PASSO ROLLE"

€ 4.280.000,00

(opere elettromeccaniche III^ tronco)
stazione intermedia su un ramo presso "CAPANNA SASS MAOR"
OPERE EDILI DI LINEA

€ 900.000,00
€ 1.000.000,00

(somma delle incidenze sui tre trochi)
opere edili civili stazione funiviaria "BELLARIA"

€ 750.000,00

(opere civili I^ tronco)
opere edili stazione funiviaria "NASSE"

€ 1.250.000,00

(somma della quota derivante dal I^tronco e II^tronco)
opere edili stazione funiviaria interrata "MALGA FOSSE"

€ 3.500.000,00

(somma della quota derivante dal II^tronco e III^tronco)
opere edili stazione "PASSO ROLLE"

€ 500.000,00

(opere elettromeccaniche III^ tronco)
opere edili "SKI CENTER"
OPERE ELETTRICHE di carattere generale

€ 3.000.000,00
€ 400.000,00

movimenti terra PISTA DI RIENTRO "PANORAMICA"

€ 1.300.000,00

Per un totale di importo lavori pari ad euro

27.475.000,00

(oltre somme a disposizione e oneri fiscali)
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4.

QUADRO ECONOMICO
La valutazione sommaria della spesa è stata eseguita considerando tutte le principali

opere previste in progetto suddividendole come segue.
1) Opere elettromeccaniche funiviarie: include quanto fornito dalla ditta costruttrice
dell’impianto (parte meccanica e parte elettrica), la progettazione esecutiva funiviaria, i
montaggi meccanici ed i cablaggi elettrici.
2) Opere edili strettamente funiviarie: include gli scavi e le opere di fondazione in cemento
armato delle stazioni funiviarie e dei sostegni di linea, gli scavi a sezione ristretta e la
messa in opera dei cavi di linea, la formazione dei piani di imbarco e sbarco dei passeggeri.
3) Opere edili in località Bellaria: include l’edificio di stazione, i locali di servizio e le relative
opere di fondazione su pali.
4) Opere edili stazione funiviaria e “Ski Center” al Prà delle Nasse: include le opere edili,
l’impiantistica elettrica ed idraulica, i sistemi di mobilità tra i piani (scale e ascensori) e le
finiture al grezzo avanzato di tutti i locali, lo spostamento della piazzola elicotteri; sono
esclusi gli arredi dei locali commerciali/servizio.
5) Opere edili presso Malga Fosse: include gli scavi a sezione aperta, le opere edili necessarie
all’interramento della stazione, le opere edili necessarie alla realizzazione del magazzino
veicoli.
6) Opere edili presso Passo Rolle: include le opere edili dei locali di servizio ed i movimenti
terra per il raccordo del piano di imbarco / sbarco alle piste da sci esistenti.
7) Opere elettriche di carattere generale: include le opere necessarie a garantire la fornitura
di media tensione, le cabine elettriche di trasformazione MT/bt, i quadri di distribuzione
in bassa tensione.
8) Pista di rientro da Malga Fosse (pista Panoramica): include tutti i movimenti terra
necessari alla realizzazione della pista, senza le opere per l’innevamento programmato,
ed il rifacimento del ponte di Rio Fosse.
9) Stazione intermedia su un ramo presso Capanna Sass Maor: include le forniture
elettromeccaniche di stazione, la progettazione esecutiva funiviaria, i montaggi meccanici
ed i cablaggi elettrici, gli scavi ed i movimenti terra per il collegamento del pianto di sbarco
alle piste esistenti, le opere edili funiviarie e le opere civili accessorie.
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10) Spese tecniche e per rilievi topografici: includono i costi per l’esecuzione dei rilievi
topografici esecutivi, la progettazione definitiva ed esecutiva non funiviaria, la direzione
lavori, la contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione, accatastamento, collaudo statico e quant’altro richiesto dalle normative di
settore.
11) Altre somme a disposizione: coprono i costi per gli oneri amministrativi, bolli,
registrazione di contratti, canoni di concessione.
La stima dei costi per la fornitura, il montaggio e il cablaggio elettrico delle componenti
funiviarie è stato inoltre verificato con i principali costruttori presenti sul mercato e con
realizzazioni già effettuate dal proponente.
Nella stima dei costi non sono inclusi quelli necessari all’attuazione delle modifiche della

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI

viabilità del centro abitato e della viabilità di accesso al Prà delle Nasse.
A. Importo dei Lavori e delle forniture

€

Importo dei lavori (a misura)
OPERE ELETTROMECCANICHE TRATTA "BELLARIA - NASSE"
OPERE ELETTROMECCANICHE TRATTA "NASSE - MALGA FOSSE"
OPERE ELETTROMECCANICHE TRATTA "MALGA FOSSE - PASSO ROLLE"
STAZIONE INTERMEDIA SU UN RAMO PRESSO "CAPANNA SASS MAOR"
OPERE EDILI DI LINEA
OPERE EDILI CIVILI STAZIONE FUNIVIARIA "BELLARIA"
A.1.1
OPERE EDILI STAZIONE FUNIVIARIA "NASSE"
OPERE EDILI STAZIONE FUNIVIARIA INTERRATA "MALGA FOSSE"
OPERE EDILI STAZIONE "PASSO ROLLE"
OPERE EDILI "SKI CENTER"
OPERE ELETTRICHE DI CARATTERE GENERALE
MOVIMENTI TERRA PISTA DI RIENTRO "PANORAMICA"
Totale importo lavori

€ 3.050.000,00
€ 7.545.000,00
€ 4.280.000,00
€ 900.000,00
€ 1.000.000,00
€ 750.000,00
€ 1.250.000,00
€ 3.500.000,00
€ 500.000,00
€ 3.000.000,00
€ 400.000,00
€ 1.300.000,00

A.1.2 Importo delle forniture (arredi stazioni)

€ 27.475.000,00
€ 50.000,00

A.1.3 Importo dei servizi
A.2

€

€ 0,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (in quota %)

€ 274.750,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 27.799.750,00
Totale importo soggetto a ribasso € 27.525.000,00

Risulta quindi che l’impegno di spesa per l’appalto dei lavori è pari a totali arrotondati euro
27.800.000,00 (di cui circa euro 3.000.000 in capo all’Amministrazione Comunale per la
realizzazione dello SKIcenter) oltre agli oneri finanziari.
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B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

€

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti (max. 8%)
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni
Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006

4,00%

€ 0,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 1.101.000,00
€ 112.000,00
€ 0,00

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese
tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
B.7
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo
all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente.
B.8

€

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

3,50%

€ 963.375,00

0,50%

€ 137.625,00

0,10%

€ 27.525,00

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B.11 capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.12

0,20%

€ 55.050,00

Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione
lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)

€ 0,00

B13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale

0,20%

€ 55.050,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B13)

€ 2.551.625,00

C. I.V.A

C. I.V.A.
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.1.4
C.1.5

I.V.A. su Lavori e Forniture - impianto funiviario
I.V.A. su Lavori e Forniture - skicenter + piste
I.V.A. su Forniture
I.V.A. su Servizi
I.V.A. su sicurezza

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione

10%
22%
22%
22%
22%
22%

€ 2.277.500,00
€ 1.034.000,00
€ 11.000,00
€ 0,00
€ 60.445,00

Totale IVA

€ 3.944.302,50

€ 561.357,50

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) - euro € 34.295.677,50
L’impegno complessivo di spesa (comprensivo di somme a disposizione e oneri finanziari)
ammonta in totali arrotondati euro 34.300.000,00.
Direttore Area impianti Turistici
Gianni ing. Baldessari
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