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1  PREMESSA 

 

L’ufficio tecnico del Consorzio Forestale A.V.S., su incarico del Comune di 

Chiomonte, ha predisposto il presente progetto definitivo/esecutivo relativo a lavori di 

“Riqualificazione piazzale cimitero capoluogo”.  

La copertura finanziaria avverrà tramite fondi Comunali, rispetto a quanto previsto nello 

studio di fattibilità gli interventi sono stati ridotti con un impegno di spesa pari a €. 35.000 .  

 
2  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

2a) Stato attuale del tratto oggetto di intervento 

L’area oggetto d’intervento fa parte del territorio del Comune di Chiomonte in 

prossimità del cimitero del capoluogo .  
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Attualmente risulta presente sul lato di valle un muro di contenimento in cemento 

armato ammalorato che presentano problemi di stabilità, gli interventi prevedono la sua 

sostituzione con altro di dimensioni e ubicazione simili realizzato in cemento armato con 

sovrastante recinzione in ferro. 

L’esistente piazzale in terra battuta verrà livellato e ricoperto con uno strato di 5 cm. 

di materiale stabilizzato e rullato.  

Si prevede la rimozione e successiva posa dei gradini in pietra della scala. 
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2b) Descrizione degli interventi 

 
 

Gli interventi previsti per la sistemazione della piazza consistono in: 

- Rimozione recinzione e demolizione muro esistente; 

- Scavi di sbancamento e successivi rinterri: 

- Realizzazione di muro in cemento armato; 

- Fornitura e posa di nuova recinzione sulla sommità del muro; 

- Posa pavimentazione in autobloccanti e cordoli cemento: 

- Tinteggiatura pareti muro;  

- Rimozione e ripristino scala in pietra; 

- Realizzazione fontana con tubazioni adduzione e scarico; 

Zona interventi 
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Parcheggio - Scavi di sbancamento, stesa stabilizzato, allaccio acquedotto. 

 

Parcheggio - Demolizione muro, rimozione tratto autobloccanti. 

 

Nuovo muro  e 
tinteggiatura 

Nuova fontana 
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Parcheggio - Demolizione scala e ricostruzione con gradini recuperati. 

 

Parcheggio - Scavi di sbancamento, stesa stabilizzato. 

Rimozione 
mancorrente 

Rimozione 
gradini 

Intonaco e 
tinteggiatura 

Nuova 
recinzione 
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Planimetria interventi. 

 
 

 

2c) Gestione inerti provenienti dagli scavi 

Per la realizzazione dell’intervento verranno realizzati scavi di sbancamento, tutti i 

materiali provenienti dagli scavi verranno in parte riutilizzati in loco per i reinterri le 

eccedenze e quelli non ritenuti idonei verranno avviati in discariche autorizzate a cura e 

spese dell’impresa appaltatrice.  
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2d) Soluzioni prescelte di progetto 

Il presente progetto, sotto il profilo localizzativo e funzionale, è finalizzato alla 

sistemazione e riqualificazione di un piazzale adibito a sosta autoveicoli prospiciente il 

cimitero del capoluogo .  

 

2e) Descrizione delle opere   
 

Scavi 

 L'Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a 

mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in 

presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità 

secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori. 

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà 

essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione 

delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; per quanto riguarda le 

aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei 

materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni 

altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà 

essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. 

Tutti i materiali di scavo non utilizzati dalla ditta esecutrice dovranno essere 

immediatamente avviato in discariche autorizzate a cura e spese della ditta stessa. 

 

Reinterri 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in 

generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie 

provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e 

adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si 

preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, 

purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni 

diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, 

disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità 

e precauzione . 
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Muro in c.a.  
In corrispondenza dell’esistente muro in c.a. verrà realizzato un nuovo muro in 

cemento armato.  

La struttura ha lo scopo di contenere il terrapieno del parcheggio comunale. 

Il lato esterno sarà tinteggiato. 

 
Ringhiera parapetto 

 
Provvista e posa in opera di recinzione, ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due 

mani di antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa in cantiere e successiva 

verniciatura di colore scelto dalla DL, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione 

lavori,compresa l’assistenza del fabbro alla posa. La recinzione sarà formata da montante 

in scatolare 40*20 spessore 3 mm., traverse in profilato quadro pieno 12*12 mm e da 

palette verticali in profilato quadro pieno 8*8 mm. 

 

 
 

Messa in quota chiusini 

 
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e 

ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e 

mattoni pieni nel caso di rialzo;  

 
Marmette autobloccanti – esecuzione lavori 

 

La tipologia di autobloccante verrà indicata dalla D.L. dovranno avere spessore 

minimo di 8 cm. ed essere prodotte con materiale certificato alla resistenza ai sali. 

a. RIMOZIONI: Dovrà essere eseguito il disfacimento della pavimentazione attuale 

e procedere con lo sbancamento della massicciata attuale con mezzi meccanici per una 

sezione di circa 20-30 cm e trasportare in discarica gli inerti che non dovranno essere 

reimpiegati per la formazione della nuova massicciata. 
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b. FASI ESECUTIVE DELLA POSA IN OPERA: La pavimentazione in masselli si 

definisce autobloccante in quanto realizza in opera un sistema di elementi in calcestruzzo, 

posati a secco su letto di sabbia e sigillati a secco con sabbia fine asciutta, in grado di 

sviluppare una efficace distribuzione dei carichi superficiali attraverso il piano di appoggio 

e l’attrito generato nei giunti. Per garantire i requisiti sopra esposti occorre prestare 

riguardo ad ogni fase esecutiva di posa, e più precisamente: 

1) – Verifica della finitura della massicciata mediante il controllo del sottofondo che 

dovrà essere adeguatamente dimensionato e compattato in funzione del piano di 

appoggio e dei carichi previsti che utilizzeranno la pavimentazione. I carichi previsti di 

progetto saranno: carico massimo 5 KN, pressione massima 0.20 N/mm2, pressione 

media 0.005 N/mm2 , dove per pressione massima si intende la pressione sulla superficie 

di contatto del carico del massello e per pressione media si intende la pressione media del 

carico agente sulla superficie di ingombro. Allo scopo si dovranno eseguire tutte le 

compensazioni di quota necessarie mediante la provvista e stesa di misto granulare anidro 

per fondazioni stradali composto da grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 6 

cm, assolutamente scevro di materie terrose, organiche, solubili friabili e alterabili e con 

minime quantità di materie limose o argillose compresa la regolarizzazione con materiale 

fine secondo i piani stabiliti, per uno spessore compresso pari a cm 20, e successiva 

costipazione con piastra vibrante. Il materiale va steso in strati di spessore finito non 

superiore a 25 cm e non inferiore a 10 cm e deve presentarsi, dopo costipamento, 

uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. 

Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata alla compattazione delle zone di 

sottofondo in aderenza a chiusini, caditoie e simili. Controllo fondamentale del posatore è 

quello di verificare i piani di posa (che devono essere approntati a meno 3-4 cm oltre allo 

spessore del massello dal piano pavimento finito) in quanto in nessun caso le pendenze 

devono essere ricavate variando lo spessore del successivo strato di allettamento dei 

masselli. Per evitare ristagni d’acqua e precoce ammaloramento in nessun caso si devono 

realizzare pavimentazioni con pendenze inferiori all’1%: le pendenza minima 

raccomandata è del 1.5%. Le tolleranze dimensionali massime ammissibili per il piano di 

finitura del sottofondo sono ± 15 mm. Il rifacimento dei manufatti (chiusini, caditoie, 

canalette, ecc.) e la messa in quota a livello della pavimentazione finita dovrà essere 

eseguito prima dell’inizio della posa in opera, tenendo conto di un ulteriore calo del livello 

pavimentazione finita per effetto del traffico nell’ordine di 3-5 mm. N.B. Tutte le pendenze, 

le quote e i dislivelli al piano finito, in ogni fase di esecuzione dell’opera, dovranno essere 

calcolate e desunte a carico e cura dell’impresa esecutrice, unitamente alla direzione 

lavori, durante i lavori. Eventuali rilievi per la determinazione delle quote “stato attuale” 

dovranno essere effettuati, sempre a carico e cura dell’impresa, prima della consegna 

dell’area di cantiere. Per garantire un adeguato contenimento laterale ed una pendenza 

minima superficiale è opportuno adottare un profilo trasversale con pendenza verso le 
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caditoie, per la migliore capacità di distribuzione del carico e per ridurre il rischio di ristagni 

d’acqua, essendo le caditoie stradali posizionate in centro strada. 

2) – Verifica del contenimento laterale della pavimentazione. Per la tipologia di 

pavimentazione modulare è fondamentale la presenza di un contenimento laterale in 

grado di opporsi alle tensioni orizzontali dovute al traffico. Tale condizione può essere 

determinata con la verifica e l’adeguamento delle cordolature prefabbricate in calcestruzzo 

esistenti. Occorrerà quindi rivedere ogni singolo cordolo e se necessario, anche in base 

alle quote del piano finito, procedere alla rimozione e risistemazione dello stesso mediante 

posa su sottofondo di allettamento in cls, adeguatamente rinfiancato ed avendo cura di 

non ostacolare la successiva posa in opera degli elementi terminali della pavimentazione. 

Ancora, lo spazio tra i singoli cordoli contigui deve essere minimo, comunque tale da non 

permettere una eventuale perdita di sabbia di allettamento: in caso di eccessiva apertura, 

la stessa dovrà essere sigillata con malta cementizia oppure protetta da un risvolto di 

geotessuto permeabile. Estremamente importante è che la posa in opera dei cordoli deve 

avvenire prima della posa in opera della pavimentazione. 

3) – Geotessuto. I geotessuti svolgono essenzialmente la funzione di separazione 

tra gli strati e di distribuzione dei carichi. La posa dovrà avvenire prima della stesa della 

sabbia di allettamento. 

4) – Stesura e staggiatura della sabbia di allettamento. Il riporto di posa dovrà 

essere costituito da sabbia di origine alluvionale o dalla frantumazione di rocce ad elevata 

resistenza meccanica e non alterabili. Sono quindi vietate le sabbie ottenute dalla 

macinazione di rocce calcaree o comunque tenere. L’umidità dello strato di allettamento 

dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà risultare umido ma non saturo. 

La condizione di saturazione della sabbia rappresenta un pericoloso fattore di 

ammaloramento delle pavimentazioni autobloccanti: in tale condizione si produce infatti, 

per effetto dei carichi, un effetto di pompaggio con conseguente svuotamento dei giunti. 

L’esecuzione della pavimentazione prevede la posa per semplice accostamento a secco 

dei masselli su allettamento di sabbia. Lo strato anzidetto dovrà mantenere uno spessore 

compreso tra 3 e 6 cm al momento della staggiatura: in nessun caso infatti le pendenze 

dovranno essere ricavate variando lo spessore di tale strato. Nella determinazione delle 

quote finite si deve ricordare che ci sarà un calo della sabbia di allettamento per effetto 

della compattazione, normalmente variabile tra il 20 ed il 30 % dello spessore soffice in 

funzione del tipo e della granulometria di sabbia utilizzata. La sabbia di allettamento 

compatta dovrà risultare quindi di spessore compreso tra 25 e 45 mm. La fase di stesa 

della sabbia di allettamento dovrà essere eseguita secondo i criteri sotto descritti: 

a) Realizzazione delle fasce di riferimento per la staggiatura, ottenute tendendo un 

filo tra due masselli posizionati al giusto livello: tali fasce vanno compattate e regolarizzate 

con staggia metallica;  
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b) Lo spazio tra due fasce parallele, ad una distanza tale da essere coperta dalla 

misura della staggia utilizzata, viene riempito di sabbia e staggiata a livello, utilizzando 

come guida di riferimento le fasce parallele manualmente oppure mediante un’apposita 

attrezzatura trainata da mezzo meccanico. Per facilitare il compito vengono stese sulle 

fasce due guide costituite da piattine metalliche. La staggiatura, essendo il sito non 

destinato ad accogliere carichi pesanti (rimorchi, containers, ecc), potrà essere compiuta 

con compattazione della sabbia dopo la posa dei masselli. 

5) – Posa in opera dei masselli. Essendo il sito destinato ad ospitare carichi 

veicolari non si dovranno adottare schemi di posa a giunti non sfalsati. I giunti tra masselli 

non potranno avere aperture massime oltre i 3 mm per garantire una corretta 

autobloccanza. La posa in opera deve essere condotta in modo tale da mantenere sempre 

un fronte “aperto” per la posa di quelli successivi, e deve avvenire seguendo dei fili di 

riferimento posizionati ogni 4-5 m in senso longitudinale e trasversale all’avanzamento 

lavori. Periodicamente si devono controllare gli allineamenti a mezzo di fili secondo due 

direzioni ortogonali. I masselli che non possono essere inseriti integralmente (a ridosso di 

pozzetti, marciapiedi) vanno tagliati a misura con apposita attrezzatura a spacco o con 

sega da banco. Una particolare attenzione deve essere prestata alle finiture della 

pavimentazione in corrispondenza di chiusini, caditoie o similari. Eventuali sigillature in 

corrispondenza a tali manufatti se non effettuate con sabbia/cemento potranno essere 

eseguite utilizzando malte preventivamente addittivate al fine di evitare fessurazioni, 

cavillature o rotture dovute a spessori limitati e scarsa consistenza dell’impasto. Le 

marmette saranno dello spessore di cm 8 con finitura grigia colore pietra naturale o 

colorata secondo le indicazioni progettuali e dovranno essere visionate dal committente 

oltre alla d.l.. I masselli dovranno resistere all’azione corrosiva del sale utilizzato nella 

stagione invernale per lo sgombero neve 

6) – Intasamento dei giunti e vibro compattazione. La sigillatura dei giunti è 

fondamentale per l’efficienza della pavimentazione. L’effetto fondamentale di 

autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del carico da un massello a quelli vicini, è 

infatti determinato dall’attrito realizzato dalla sabbia nei giunti. Si raccomanda di usare 

esclusivamente sabbia asciutta naturale con granulometria del diametro al vaglio da 3 mm 

a 0.075 mm con percentuali passanti da 100 a 0-3 %. Appena terminata la posa si deve 

provvedere al pre-intasamento dei giunti anche al fine di evitare il disallineamento dei 

masselli. La stesura deve essere distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie da 

vibro compattare. La vibratura, a mezzo di piastra vibrante meccanica, che ha la funzione 

di allettare i masselli nella sabbia, dovrà essere compiuta in senso trasversale alle 

pendenze, prevedendo tre passaggi per garantire uniformità alla compattazione. Il tipo di 

piastra da utilizzare dovrà essere in funzione dello spessore del massello. Essendo i 

masselli attuali di spessore di 8 cm la piastra vibrante da impiegare dovrà avere forza 

centrifuga compresa tra 16 e 20 KN, frequenza 75- 100 Hz ed una superficie minima di 
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0.24 mq. Le piastre dovranno essere munite di tappetino protettivo in gomma e sarà 

importante mantenere sempre pulito il piano vibrante. Al termine della vibro compattazione 

si procede all’intasamento finale dei giunti con ulteriore stesura di sabbia. La sabbia di 

intasamento deve essere lasciata sulla pavimentazione il più lungo possibile per 

consentire un’efficace intasamento dei giunti sotto carico di traffico. La superficie deve 

comunque essere periodicamente ispezionata nei primi mesi di vita intervenendo con 

integrazione di sabbia di sigillatura, qualora si dovessero riscontrare giunti svuotati. Allo 

scopo sarà ad onere e cura dell’impresa effettuare un’ispezione nei successivi 30 – 90 - 

180 giorni. 

7) – Controlli e collaudi finali. Al termine delle operazioni di posa la conformità del 

lavoro ai dettami della regola dell’arte sarà controllata secondo i seguenti parametri:  

• Corretto allineamento dei masselli secondo due direzioni ortogonali;  

• Assenza di danneggiamento ai masselli dovuti ad una non idonea procedura di 

compattazione;  

• Ottimale sigillatura dei giunti della pavimentazione;  

• Rispetto dei livelli della pavimentazione finita con le tolleranze di cui:  

• in generale rispetto alle quote di progetto fissate in contraddittorio tra committenza 

ed impresa ±6 mm  

• differenza di spessore tra 2 masselli adiacenti 2 mm in corrispondenza di pozzetti, 

caditoie, ecc. 6 mm 3.  
 

Tessuto per sottofondazione stradale   

Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene per manti sintetici di 

impermeabilizzazione del peso di g 200. da posizionare sotto lo stabilizzato. 

Lo strato di geotessile da stendere sul piano di posa del rilevato dovrà essere del tipo 

non tessuto  in polipropilene . 

Il geotessile dovrà  essere del tipo “a filo continuo” , prodotto per estrusione del 

polimero . 

Dovrà essere composto al 100% da polipropilene di prima scelta (con esclusione di 

fibre riciclate), agglomerato con la metodologia dell’agugliatura meccanica, al fine di 

evitare la termofusione dei fili costituenti la matrice del geotessile. 

Non dovranno essere aggiunte, per la lavorazione, resine o altre sostanze collanti.  

Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle 

reazioni chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere 

antinquinante. 

Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al 

modo d’impiego. 
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Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare.  

Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm 

nei due sensi longitudinale e trasversale. 

I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di 

cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di 

almeno 20 cm. 

 

Cordoli in prefabbricati in calcestruzzo    

Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo 

cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e 

cemento tipo 425 gettato in cassero metallico 

e vibrato a superficie liscia sulle due facce 

verticali e su una orizzontale - spigoli 

smussati di cm 1 fra le facce suddette - 

rastremazione minima da permettere 

l'estrazione dai casseri spessore minimo cm 

10 altezza cm 25 

 

 

 

Tinteggiatura muro    

Tinteggiatura tramite applicazione di pittura murale 

opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione,pigmenti 

coloranti selezionati e cariche silicee finissime,applicata con una 

prima mano di fissativo di preparazione e con almeno due 

riprese successive di pittura distanziate nel tempo, anche a 

pennellate incrociate con finiture a velatura. 
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Fontana da parete in ghisa 

Fornitura e posa di fontana in fusione di 

ghisa, trattata con antiruggine ad immersione e con 

vernice ad immersione micacea di colore antracite, 

compresa colonna copriscarico. 

Nel prezzo sono compresi fornitura tubazioni 

scarico, rubinetto, allacci acqua ecc. 

Verrà fissa a muro, per mezzo di tasselli a muro 

forando a piacere il frontale. La vaschetta della 

fontana viene montata per mezzo di due tasselli a 

muro. La colonna copriscarico è cava per la 

lunghezza. Viene accoppiata alla vasca e sigillata 

con silicone o colla specifica. 

Alla base della fontana verrà realizzato un 

pozzetto di scarico con caditoia. 

 

Baraccamenti di cantiere  

Sui siti vengono previste aree per la posa dei baraccamenti di cantiere costituiti da 

un servizio igienico tipo “chimico” e da una baracca a uso magazzino/deposito il tutto 

delimitato da una recinzione metallica di cantiere. Le aree destinate a questo scopo 

terminati gli interventi verranno ripristinate allo stato attuale. 

 

2f) Valutazione archeologica    

Le aree interessate dai lavori sono unicamente quelle già occupate dal muro, gli 

scavi saranno limitati agli strati superficiali, in dette aree non sono presenti oggetti o 

manufatti di interesse storico o archeologico. 

Alla luce di quanto esposto e recuperato dall’analisi delle fonti storiche, 

archeologiche e toponomastiche, si ritiene che il rischio archeologico per le aree 

interessata dai lavori sia da valutare come nullo.  

 

2g) Disponibilità delle aree  

 Gli interventi interessano il sedime di un muro contro terra e una superficie 

adibita a piazzale , entrambe le aree sono di proprietà Comunale. 
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2h) Cronoprogramma delle fasi attuative    

L’attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui 

al D.Lgs. 50/2016 sarà svolta nei seguenti termini: 

- predisposizione ed autorizzazione progetto definitivo/esecutivo 60 giorni; 

- procedure per l’affidamento dei lavori: gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori 

alla ditta appaltatrice, 60 giorni; 

- tempo necessario per eseguire lavori, 60 giorni. 

Totale conclusione progetto 180 giorni 

 

3 VINCOLI 

I principali vincoli ai quali risultano soggette parte delle aree interessate 

dall’esecuzione dei lavori sono: 

Non sono presenti vincoli . 

 

4 PARERI AUTORIZZATIVI DA RICHIEDERE 

 - Autorizzazione Comune di Chiomonte; 
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5 QUADRO ECONOMICO 

 

N.R. Codice Descrizione Importo 

1 ImpC Totale Somme lavori € 25.200,00

   

2 IBA Importo soggetto a ribasso € 25.200,00

3 TOS Oneri della sicurezza € 316,74

4 IN Importo a base d'asta € 25.516,74

5 B Somme B  

6 B1 Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, 

comprensiva di relazioni specialistiche, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e 

contabilità. € 4.000,00

7 B2 IVA 22% su spese tecniche progettazione def/ese, 

sicurezza, DL € 880,00

8 B3 IVA 10% su importo a base d'asta € 2.551,67

9 B4 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 

Somme a disposizione per incentivi responsabile 

procedimento pari al 2% IN € 510,33

10 B5 Spese tecniche IVA e CNP comprese per collaudatore € 1.300,00

11 B6 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti € 241,26

12 TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 9.483,26

 R Riepilogo 

  

13 R1 Importo a base d'asta € 25.516,74

14 R2 Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) € 9.483,26

15 ICO Prezzo complessivo dell'opera € 35.000,00

 


