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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, spessore 10 cm

005

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'imp ... caduta e

quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO m 250,00 3,00 750,00

2 Rimozione caditoie esistenti.

010

La voce comprende ogni lavorazione, attrezzatura, mezzo d'opera per la rimozione delle caditoie con trasporto in discarica

autorizzata del material ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla

sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cadauno 28,00 50,00 1´400,00

3 Civ. 5 via Bolivia - Demolizione e ricostruzione muretto di recinzione e cancello carraio - tratto di circa 27 metri

015

I lavori comprendono:

1. Rimozione recinzione o cancelli  ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO corpo 1,00 4´600,00 4´600,00

4 Civ. 5 via 1° Maggio - Demolizione e ricostruzione muretto di recinzione, cancello carraio e pedonale (circa 13 metri)

020

I lavori comprendono:

1. Rimozione recinzione o cancell ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO corpo 1,00 2´800,00 2´800,00

5 Civ. 7 via 1° Maggio - Demolizione e ricostruzione muretto di recinzione, cancello carraio e pedonale (circa 7 metri)

025

I lavori comprendono:

1. Rimozione recinzione o cancelli ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO corpo 1,00 1´800,00 1´800,00

6 Civ. 13 via 1° Maggio - Rimozione e riposizionamento in posizione arretrata cancello carraio pedonale (circa 4.5 metri)

030

I lavori comprendono:

1. Rimozione recinzione o cancel ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO corpo 1,00 750,00 750,00

7 Civ. 15 via 1° Maggio - Demolizione e ricostruzione muretto di recinzione, cancello carraio e pedonale (circa 12 metri)

035

I lavori comprendono:

1. Rimozione recinzione o cancel ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO corpo 1,00 3´500,00 3´500,00

8 Civ. 17 via 1° Maggio - Demolizione e ricostruzione muretto di recinzione, cancello carraio e pedonale (circa 12 metri)

040

I lavori comprendono:

1. Rimozione recinzione o cancel ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO corpo 1,00 5´300,00 5´300,00

9 Tra Civ. 17 e 19 via 1° Maggio - Demolizione e ricostruz. muretto di recinz., cancello carraio pedonale (circa 8 metri)

045

I lavori comprendono:

1. Rimozione recinzione o cancel ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO corpo 1,00 5´300,00 5´300,00

10 Rimozione cordonate in  cls dei marciapiedi esistenti.

COMMITTENTE: Comune di Valdagno

A   R I P O R T A R E 26´200,00
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Via Palazzina di Cornedo, n. 12 pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 26´200,00

050

La voce comprende ogni lavorazione, attrezzatura, mezzo d'opera per la rimozione dei profili in cls dei marciapiedi con tr ...

caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO m 70,00 8,00 560,00

11 Demolizione marciapiedi e pavimentazioni varie fino a cm 20 di spessore.

055

Demolizione marciapiedi e pavimentazioni varie fino a cm 20 di spessore di qualunque materiale compreso ... caduta e

quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mq 70,00 12,00 840,00

12 Fresatura meccanica fino ad uno spessore di 10 cm

060

Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti ammalorati di

su ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri

SOMMANO mq 2´700,00 8,00 21´600,00

13 Fresatura meccanica e scarifica fino ad uno spessore di 30 cm

065

Scarifica meccanica di pavimentazione stradale ed eventuali conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del pia ...

caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri

SOMMANO mq 1´200,00 8,00 9´600,00

14 Scavo a sezione obbligata

070

Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e/o manuali, con rifiniture manuali se necessario, in

terreno di qualsiasi natur ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla

sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mc 160,00 15,00 2´400,00

15 Fondazione stradale in tout-venant

075

Costruzione di sottofondi stradali e rilevati con misto granulare stabilizzato. con legante naturale (tout vènant) di qualsiasi

spessore. Nel  ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei

cantieri.

SOMMANO mc 110,00 22,00 2´420,00

16 Fornitura di ghiaia stabilizzata

080

 Fornitura di ghiaia mista in natura passata al frantoio e vagliata (stabilizzata) proveniente da cava alluvionale di torrente

pezzatura 0-30 mm ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza

nei cantieri.

SOMMANO mc 180,00 25,00 4´500,00

17 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per fdn,  - Classe di resistenza a compressione minima C25/30 - spessore minimo

085 25 cm

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo  ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto

delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mc 5,00 150,00 750,00

18 Fornitura e posa in opera di calcestruzzoper strutture in elevazione - Classe di resistenza a compressione minima C28/35 -

090 con spessore min. 20 cm

                                 ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla

sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mc 2,00 300,00 600,00

19 Acciaio B450C HD per cemento armato

095

Fornitura e posa in opera di acciaio B450C HD (alta duttilità) per cemento armato, compreso l'onere per la lavorazione, lo

sfrido, i legacci, ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei

cantieri.

SOMMANO kg 1´000,00 1,20 1´200,00

20 Realizzazione micropali diam. 200 mm

100

I lavori comprendono:

1. Scavi e riporti di materile per creazione rampe di accesso e la creazione di piazzole di operazione.

2.Trivellazi ... operai e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei

cantieri.

SOMMANO m 50,00 80,00 4´000,00

21 Fornitura e posa in opera di calcestruzzoper per soletta marciapiede a sbalzo - Classe di resistenza a compressione minima

COMMITTENTE: Comune di Valdagno

A   R I P O R T A R E 74´670,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 74´670,00

105 C28/35 - con spessore min. 20 cm

CALCESTRUZZO PER STRU ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mc 7,00 400,00 2´800,00

22 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in granito (della medesima tipologia di quelli posti in via Palladio ai quali

110 si rimanda l'impresa per la presa visione), rettili ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto

delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO m 270,00 45,00 12´150,00

23 Fornitura e posa in opera di cordonate per passi carrai in granito (della medesima tipologia di quelli posti in via Palladio ai

115 quali si rimanda l'impresa per la presa visione), co ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto

delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO m 62,00 55,00 3´410,00

24 Fornitura e posa in opera di blocchetti voltatesta per passi carrai in granito (della medesima tipologia di quelli posti in via

120 Palladio ai quali si rimanda l'impresa per la presa  ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto

delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cadauno 28,00 80,00 2´240,00

25 Binder spessore 7 cm (misurazione a volume compresso)

125

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), miscelato a caldo con bitume trad

... aduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri..

SOMMANO mq 1´750,00 9,00 15´750,00

26 Tappeto d'usura dello spessore minimo di 4 cm

130

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura miscelato a caldo con bitume modificato.

Conglomerato bitu ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza

nei cantieri.

SOMMANO mq 2´000,00 7,00 14´000,00

27 Realizzazione di marciapiedi per esterni in calcestruzzo, classe Rck 30 MPa S4, dello spessore minimo di 15 cm

135

Realizzazione di marciapiedi per esterni in calcestruzzo costituit ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte

e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mq 450,00 20,00 9´000,00

28 Tappeto d'usura dello spessore minimo di 3 cm per marciapiedi compresa sigillatura

140

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura miscelato a caldo con ...  e di fiume; emulsione

bituminosa in ragione di kg 1.5/m2.

Misura effettiva in superficie al mq steso e compattato.

SOMMANO mq 450,00 6,00 2´700,00

29 Parapetto in acciaio inox per marciapiede a sbalzo sul torrente Rio.

145

Fornitura e posa di manufatti in ferro (parapetti in S275JO) UNI 10025 :

fornitura e posa in opera di manuf ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative

sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO m 15,00 150,00 2´250,00

30 Sistemazione area a verde e semina

150

La voce comprende:

1) fornitura e posa in opera di terreno vegetale privo di pietre con scheletro non superiore al 5% pH6-6.5, sostanza organ ...

ta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mq 10,00 20,00 200,00

31 Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati (zona 30)

155

La voce comprende:

1. Fornitura e stesura conglomerato bituminoso di ricarica per la realizzazione del piano rialzato ... caduta e quant'altro per

eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO mq 460,00 50,00 23´000,00

32 Segnaletica orizzontale linea continua

160

Realizzazione di linea di larghezza 12 o 15 cm in vernice bianca o gialla rifrangente come disposto dalle Norme Tecniche

COMMITTENTE: Comune di Valdagno

A   R I P O R T A R E 162´170,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 162´170,00

del Capitolato Sp ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza

nei cantieri.

SOMMANO m 800,00 1,00 800,00

33 Segnaletica orizzontale aree chiuse

165

Realizzazione di zebrature, fascie d’arresto, scritte, frecce, disegni ed altre iscrizioni previste dal Nuovo Codice della

Strada, realizzate ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza

nei cantieri.

SOMMANO mq 50,00 15,00 750,00

34 Rimozione e ricollocazione segnaletica verticale compreso eventule basamento in cls o staffe di fissaggio alle murature.

170

I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le pre ...  e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto

delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cadauno 5,00 50,00 250,00

35 Tubazione doppia parete diametro 110 mm - predisposizione interramento linee

175

Fornitura e posa di tubo flessibile doppia parete (liscio internamente e corrugato esternamente) in  ... caduta e quant'altro

per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO ml 280,00 10,00 2´800,00

36 Rimozione e riposizionamento punto luce a LED esistente.

180

La voce comprende ogni lavorazione, attrezzatura, mezzo d'opera per la rimozione del punto luce esistente in prossimità  ...

caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00

37 Nuovo impianto di illuminazione pubblica composto da n. 10 punti luce

185

Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione comprensivo di:

- realizzazione plinti di sostegno  ... gni altro onere per dare il prodotto finito, colaudato e funzionante.

Prezzo a corpo riferito a n. 9 nuovi punti luce

SOMMANO a corpo 1,00 22´000,00 22´000,00

38 Rialzo chiusini acquedotto

190

Rialzo chiusini acquedotto esistenti, in ghisa o altro materiale, per rimessa in quota degli stessi a raso con le nuove

bitumature, da eseguirsi dopo  ... caduta e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla

sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cadauno 30,00 40,00 1´200,00

39 Rialzo chiusini e caditoie fino a dim. cm 80x80 - rimozione caditoie e pozzetti.

195

Rialzo chiusini e caditoie stradali esistenti, in ghisa o altro materiale, per rimessa in quota  ... caduta e quant'altro per

eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cadauno 15,00 60,00 900,00

40 Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie, sigilli ecc ghisa sferoidale (GS 500.70 UNI  4544), resistenza a norme UNI-

200 EN 124, classe D400.

Compreso ogni altro onere e/o lav ...  e quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla

sicurezza nei cantieri.

SOMMANO kg 1´728,00 3,00 5´184,00

41 Pozzetto in cls per caditoia stradale dim. 60x60x70, esclusa griglia in ghisa - bocca di lupo

205

Fornitura e posa in opera di pozzetti, per caditoie stradali, in calcestruzzo armat ... duta e quant'altro per eseguire il lavoro a

regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cad 18,00 250,00 4´500,00

42 Pozzetto in cls per caditoia stradale dim. 50x50x70, esclusa griglia in ghisa

210

Fornitura e posa in opera di pozzetti, per caditoie stradali, in calcestruzzo armato, prefabbricati ... duta e quant'altro per

eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cad 9,00 200,00 1´800,00

43 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4 diam. 250 mm per scarico caditoie

215

Fornitura e posa in opera di condotti in PVC serie 303/1 per scarico fognatura o acque meteoriche. ... duta e quant'altro per

eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

COMMITTENTE: Comune di Valdagno

A   R I P O R T A R E 202´954,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 202´954,00

SOMMANO m 270,00 35,00 9´450,00

44 Pozzetto in cls stradale dim. 80x80x160 (h) con chiusino in ghisa carrabile D400

220 Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo armato, prefabbricati a sezione quadrata com ... duta e quant'altro per

eseguire il lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

SOMMANO cad 2,00 500,00 1´000,00

45 Operaio specializzato (operaio capace di eseguire lavori particolari che esigono speciale competenza pratica, conseguente a

225 tirocinio o a preparazione tecnico-pratica): di età superiore ai 18 anni.

Per ogni ora

SOMMANO h 160,00 26,00 4´160,00

46 Operaio qualificato (operaio capace di eseguire lavori richiedenti normali capacità specifica per la loro esecuzione): di età

230 superiore ai 18 anni.

Per ogni ora

SOMMANO h 160,00 23,00 3´680,00

47 Escavatore idraulico gommato, potenza Kw 50, munito dei necessari equipaggiamenti da lavoro, compreso l'operatore,

235 carburante e lubrificante, (Tipo T), all'ora

SOMMANO h 80,00 46,00 3´680,00

48 Noleggio autocarro da 20-24 ton.

240

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile della portata sino a tonn. 24, compreso carburante, lubrificante e conducente, per

servizi locali all'ora.

SOMMANO h 80,00 47,00 3´760,00

49 Noleggio fresatrice stradale

245

Nolo di fresatrice, compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali all'ora.

SOMMANO h 80,00 45,00 3´600,00

50 Noleggio miniescavatore

250

Nolo di miniescavatore, compreso carburante, lubrificante e conducente, per servizi locali all'ora.

SOMMANO h 80,00 37,00 2´960,00

51 Nolo di Bulldozer (o pala meccanica) della potenza di circa 110 KW

255

Nolo di Bulldozer (o pala meccanica) della potenza di circa 110 KW, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro,

compreso manovratore, carburante, ecc

SOMMANO h 40,00 53,00 2´120,00

52 Nolo di Rullo Compressore Vibrante del peso totale di circa 12 t.

260

Nolo di Rullo Compressore Vibrante del peso totale di circa 12 t., munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro,

compreso manovratore, carburante, ecc

SOMMANO h 40,00 45,00 1´800,00

53 Installazione e rimozione cantiere e ripristino situazione ante intervento.

265

Installazione del cantiere comprensivo della viabilità provvisoria di cantiere per raggiungere i luog ... o per eseguire il

lavoro a regola d'arte e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei cantieri.

Prezzo a corpo.

SOMMANO corpo 1,00 1´836,00 1´836,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 241´000,00

T O T A L E   euro 241´000,00

     Cornedo, 08/04/2013

Il Tecnico

Dott. Ing. Pretto Flavio

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

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

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

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

COMMITTENTE: Comune di Valdagno

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 167´354,00

A corpo  euro 47´886,00

In economia  euro 25´760,00

Sommano  euro 241´000,00

oneri per la sicurezza (da computo)  euro 3´000,00

Sommano  euro 244´000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori  euro 28´166,67

c2) Spese tecniche per collaudi e varie  euro 1´500,00

c3) IVA su importo lavori  euro 24´400,00

c4) IVA sui spese tecniche  euro 6´230,00

c5) oneri ex art. 18 L109/94  euro 1´952,00

c6) Somme per imprevisti  euro 1´500,00

c7) Somme per espropri  euro 7´500,00

c8) Contributo A.VV.LL.PP.  euro 225,00

c9) Spese per frazionamenti e decreti di esproprio  euro 9´000,00

c9) Spese per pubblicità, atti,ed arrotondamento  euro 526,33

Sommano  euro 81´000,00

TOTALE  euro 325´000,00

     Cornedo, 08/04/2013

Il Tecnico

Dott. Ing. Pretto Flavio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMITTENTE: Comune di Valdagno  ['2013-04-23 - progetto esecutivo'   (C:\Dati ufficio\Dati Primus\LAVORI\valdagno\Parcheggi 2008\4 stralcio Via 1 Maggio\)  v.1/53]

A   R I P O R T A R E 


