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1. PREMESSA 

Il presente studio di pre-fattibilità ambientale è stato redatto sulla base dell'acquisizione di dati 
ed informazioni relative alle caratteristiche fisico-territoriali, ambientali, geo-morfologiche, al 
regime vincolistico ed agli indirizzi della pianificazione sovracomunale e comunale dell’area 
in esame, e costituisce un’utile base di riferimento preliminare per gli ulteriori approfondimenti 
da realizzarsi nelle successive fasi della progettazione. 
Lo studio prevede la ricerca delle condizioni che consentano la salvaguardia nonché un 
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale di inserimento 
dell’opera in progetto, in particolare: 
a) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 
b) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni 

della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative tipologiche; 
c) la determinazione degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento 

ambientale e paesaggistico; 
d) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli 

eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 
2. GENERALITÀ 

La cittadina di Flumeri si trova sul dorso di una incantevole collina a 638 m. sul livello del 
mare. Il suo territorio è circondato da due fiumi: l’Ufita e il Fiumarella. Il tenimento comunale 
è limitato dai comuni di Ariano Irpino, Castel Baronia, Frigento, Grottaminarda, San Nicola 
Baronia, San Sossio Baronia, Sturno, Villanova del Battista e Zungoli. 
La distribuzione attuale conta circa 2.950 abitanti, collocati su di un territorio che si estende per 
34,55 kmq di cui il grosso della distribuzione abitativa è presso il centro cittadino.  
Le principali attività della cittadina vedono l’area industriale, della frazione di Tre Torri, dove 
vi sono molte piccole e medie aziende di vari settori importanti anche a livello nazionale, e 
l’agricoltura, nel suo indotto produttivo e trasformativo, la principale ricchezza del territorio. 
  
3. L'AREA DI PROGETTO 

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Flumeri e più in dettaglio in località Pastinelli. 
Le opere sulle quali si prevedono interventi di tipo strutturali finalizzati alla mitigazione del 
rischio idrogeologico sono le strade Comunali Issero, Macchia Vacantia e Pastinelli, 
interessate da movimenti franosi che ne hanno compromesso la loro funzionalità. 
Le componenti ambientali presenti in sito demarcano uno stato di dissesto idrogeologico che va 
ripristinato il più in fretta possibile.  
In assenza di interventi di consolidamento, infatti, si andrebbe incontro al peggioramento della 
già critica condizione di dissesto, con il verificarsi di probabili fenomeni franosi e la 
conseguente totale inagibilità delle strutture esistenti nella zona.  
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fig. Planimetria di intervento 

 
4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le opere previste in questa fase della progettazione risultano finalizzate alla mitigazione dei 
dissesti idrogeologici delle aree di intervento salvaguardando il patrimonio ambientale e 
conferendo un’adeguata stabilità anche a quelle zone non interessate da dissesti ma soggette 
ad assestamenti di minore entità.  
Dai sopralluoghi in sito è stato possibile individuare l’assetto geomorfologico e geotecnico dei 
luoghi da cui desumere gli interventi adatti alla risoluzione delle criticità. Tali interventi si 
caratterizzano principalmente come “opere di mitigazione del rischio idrogeologico” quali di 
ingegneria naturalistica che ben si prestano alla mitigazione del rischio di frana.  
A tal fine sono state adottate tipologie di consolidamento strutturali delle strade comunali con 
elementi in c.a. quali paratie ed opere d’ingegneria naturalistiche tali da assicurare un corretto 
inserimento ambientale delle opere nel rispetto del paesaggio circostante. 
In particolare gli interventi proposti prevedono: 
 Decespugliamento selettivo lungo l'intero sviluppo longitudinale dell'intervento 
 Realizzazione di una paratia di contenimento costituita da pali trivellati in c.a. attestati 

ad una profondità non inferiore a 12 metri dall’attuale piano campagna e collegati in 
testa con una trave armata 

 Ripianamento degli avvallamenti sede stradale 
 Rifacimento della sede stradale, delle zanelle e posizionamento delle barriere di 

protezione in sommità della trave di collegamento della paratia stessa 
 Realizzazione di trincee drenanti (e relative aste secondarie) prefabbricate tipo 

Gabbiondren o similari con interasse medio di circa 50ml 
 Pulizia risagomatura e riprofilatura dei canali di scoli esistenti 
 Riprofilatura dei terreni a valle della strada (mq 10.000 circa) 
 Piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone 
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5. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA  

Si riporta di seguito il calcolo sommario della spesa per l’intervento in progetto: 
 

  

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E PERCENTUALE D’INCIDENZA 

  

LAVORI A CORPO E MISURA 

N. Descrizione Quantità 
Costo 

unitario in 
Euro 

Costo totale in 
Euro 

Incidenza

1 
Decespugliamento selettivo lungo l'intero sviluppo 
longitudinale dell'intervento 

3000 € 12,00 € 36 000,00 1,89% 

2 

Realizzazione di una paratia di contenimento costituita da 
pali trivellati in c.a. attestati ad una profondità non 
inferiore a 12 metri dall’attuale piano campagna e 
collegati in testa con una trave armata 

360 € 1 500,00 € 540 000,00 28,42% 

3 Ripianamento degli avvallamenti sede stradale  2500 € 40,00 € 100 000,00 5,26% 

4 
Rifacimento della sede stradale, delle zanelle e 
posizionamento delle barriere di protezione in sommità 
della trave di collegamento della paratia stessa 

1580 € 650,00 € 1 027 000,00 54,05% 

5 
Realizzazione di trincee drenanti (e relative aste 
secondarie) prefabbricate tipo Gabbiondren o similari con 
interasse medio di circa 50ml  

1500 € 50,00 € 75 000,00 3,95% 

6 
Pulizia risagomatura e riprofilatura dei canali di scoli 
esistenti 

1600 € 10,50 € 16 800,00 0,88% 

7 Riprofilatura dei terreni a valle della strada 8000 € 10,00 € 80 000,00 4,21% 

8 
Riprofilatura della scarpata a mezzo di graticciate e 
rinverdimento delle stesse 

600 € 35,00 € 21 000,00 1,11% 

9 Piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone 70 € 60,00 € 4 200,00 0,22% 
     

TOTALE LAVORI € 1 900 000,00 100,00%
  

TOTALE GENERALE LAVORI E FORNITURE € 1 900 000,00 
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6. QUADRO ECONOMICO 

Si riporta di seguito il quadro economico per l’intervento in progetto: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A ‐  LAVORI          

a.1     Lavori a misura comprensivi dell' incidenza della sicurezza    € 1 900 000,00

a.2     Oneri per la sicurezza (oneri sicurezza aggiuntiva)  € 20 000,00

        TOTALE LAVORI A  € 1 920 000,00

B ‐   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE          

b.1    
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto 

      € 20 000,00

b.2     monitoraggi        € 0,00

b.3     Imprevisti il 5% su A        € 23 000,00

b.4     Spese per forniture di beni previste dal progetto        € 0,00

b.5     Acquisizione di aree o immobili        € 56 000,00

b.6     Oneri di smaltimento in discarica        € 20 000,00

b.7          

   b.7.1  Rilievi accertamenti e indagini     € 12 000,00    

   b.7.1.a  archeologo     € 1 919,40    

   b.7.2a 
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita' 
preliminari, coordinamento sicurezza progettazione 

   € 148 701,75    

   b.7.2.b  geologo     € 18 379,64    

   b.7.2c 
direzione lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione 
dipendenti 

   € 118 003,13    

   b.7.3  Spese per attività di consulenza e supporto     € 34 079,82    

   b.7.4  Spese per commissioni giudicatrici     € 7 000,00    

   b.7.5  Spese la pubblicità     € 1 500,00    

   b.7.6 

spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche 
previste nel capitolato speciale d'appalto: collaudo 
tecnico‐amministrativo, collaudo statico ed altri 
collaudi specialistici 

   € 33 010,00    

      Sommano Spese Tecniche  € 374 593,74

b.8     Incentivo (art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   2%     € 38 400,00

b.9    
Altre imposte CNPIIAA 4% su b.7.1 + b.7.2 + b.7.3 + 
b.7.4 + b.7.6 

4%     € 14 643,75

b.10     I.V.A. sui lavori (A + b.1 + b.3)  22%     € 431 860,00

b.11    
I.V.A.  sugli allacciamenti a pubblici servizi e sulle spese 
tecniche e altre imposte (b.2 + b.6 + b.7 + b.8) 

22%     € 90 032,25

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE B  € 1 068 529,74
     

      TOTALE INTERVENTO A + B  € 2 988 529,74
     

NOTA SPESE PER COMPENSI TECNICI  

archeologo  1 919,40 €

progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza   148 701,75 €

relazione geologica   18 374,64 €

verifica e validazione   42 226,73 €

indagini e rilievi   15 000,00 €

cap 4%  9 048,90 €

iva   51 759,71 €

Totale   287 031,13 €
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7. CONCLUSIONI 

Il progetto in sintesi prevede la realizzazione di opere strutturali di consolidamento quali paratie 
in c.a. ed opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico 
in località Pastinelli ed in particolare al fine di salvaguardare le strade Comunali Issero, 
Macchia Vacantia e Pastinelli, interessate da movimenti franosi che ne hanno compromesso 
la loro funzionalità. 
Le componenti ambientali presenti in sito demarcano uno stato di dissesto idrogeologico che va 
ripristinato il più in fretta possibile.  
In considerazione di tale situazione di rischio e degli obiettivi di risanamento, appare evidente 
un grande beneficio determinato dall'intervento.  
In assenza di interventi di consolidamento, infatti, si andrebbe incontro al peggioramento della 
già critica condizione di dissesto, con il verificarsi di probabili fenomeni franosi e la 
conseguente totale inagibilità delle strutture esistenti nella zona.  
 
 
 
                                                                                                                              Il tecnico 
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1. PREMESSA 

Il presente studio di pre-fattibilità ambientale è stato redatto sulla base dell'acquisizione di dati 
ed informazioni relative alle caratteristiche fisico-territoriali, ambientali, geo-morfologiche, al 
regime vincolistico ed agli indirizzi della pianificazione sovracomunale e comunale dell’area 
in esame, e costituisce un’utile base di riferimento preliminare per gli ulteriori approfondimenti 
da realizzarsi nelle successive fasi della progettazione. 
Lo studio prevede la ricerca delle condizioni che consentano la salvaguardia nonché un 
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale di inserimento 
dell’opera in progetto, in particolare: 
a) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 
b) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni 

della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative tipologiche; 
c) la determinazione degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento 

ambientale e paesaggistico; 
d) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli 

eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 
1. GENERALITÀ 

La cittadina di Flumeri si trova sul dorso di una incantevole collina a 638 m. sul livello del 
mare. Il suo territorio è circondato da due fiumi: l’Ufita e il Fiumarella. Il tenimento comunale 
è limitato dai comuni di Ariano Irpino, Castel Baronia, Frigento, Grottaminarda, San Nicola 
Baronia, San Sossio Baronia, Sturno, Villanova del Battista e Zungoli. 
La distribuzione attuale conta circa 2.950 abitanti, collocati su di un territorio che si estende per 
34,55 kmq di cui il grosso della distribuzione abitativa è presso il centro cittadino.  
Le principali attività della cittadina vedono l’area industriale, della frazione di Tre Torri, dove 
vi sono molte piccole e medie aziende di vari settori importanti anche a livello nazionale, e 
l’agricoltura, nel suo indotto produttivo e trasformativo, la principale ricchezza del territorio. 
  
2. SCENARI DI RISCHIO  

Negli ambienti collinari quali quelli oggetto di intervento, l’agricoltura ha avuto un impatto 
preponderante nello sviluppo sociale e di crescita della zona. Tale crescita si è accompagnata 
nel tempo a fenomeni di antropizzazione sempre più marcati che hanno cambiato l’assetto 
orografico dei luoghi che hanno portato, contestualmente con le condizioni di sito non ottimali, 
all’accentuarsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico.  
Il rischio idrogeologico è stato fortemente condizionato, quindi, dall'azione dell'uomo e dalle 
continue modifiche del territorio. 
Le cause quindi del dissesto idrogeologico sono da ricercarsi nella fragilità del territorio, nella 
modificazione radicale degli equilibri idrogeologici lungo i corsi d'acqua e nella mancanza 
d'interventi di manutenzione.  
Al fine di mitigare tali forme di rischio idrogeologico che ha lasciato segni evidenti sul 
territorio, in progetto vengono previsti specifici interventi di ripristino e miglioramento da 
realizzarsi in armonia con il contesto ambientale dei luoghi. 
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3. L'AREA DI PROGETTO 

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Flumeri e più in dettaglio in località Pastinelli. 
Le opere sulle quali si prevedono interventi di tipo strutturali finalizzati alla mitigazione del 
rischio idrogeologico sono le strade Comunali Issero, Macchia Vacantia e Pastinelli, 
interessate da movimenti franosi che ne hanno compromesso la loro funzionalità. 
Le componenti ambientali presenti in sito demarcano uno stato di dissesto idrogeologico che va 
ripristinato il più in fretta possibile.  
In assenza di interventi di consolidamento, infatti, si andrebbe incontro al peggioramento della 
già critica condizione di dissesto, con il verificarsi di probabili fenomeni franosi e la 
conseguente totale inagibilità delle strutture esistenti nella zona.  
 

 
fig. Planimetria di intervento 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le opere previste in questa fase della progettazione risultano finalizzate alla mitigazione dei 
dissesti idrogeologici delle aree di intervento salvaguardando il patrimonio ambientale e 
conferendo un’adeguata stabilità anche a quelle zone non interessate da dissesti ma soggette 
ad assestamenti di minore entità.  
Dai sopralluoghi in sito è stato possibile individuare l’assetto geomorfologico e geotecnico dei 
luoghi da cui desumere gli interventi adatti alla risoluzione delle criticità. Tali interventi si 
caratterizzano principalmente come “opere idrauliche e di mitigazione del rischio 
idrogeologico” quali di ingegneria naturalistica che ben si prestano alla mitigazione del rischio 
di frana.  
A tal fine sono state adottate tipologie di consolidamento strutturali delle strade comunali con 
elementi in c.a. quali paratie ed opere d’ingegneria naturalistiche tali da assicurare un corretto 
inserimento ambientale delle opere nel rispetto del paesaggio circostante. 
In particolare gli interventi proposti prevedono: 
 Decespugliamento selettivo lungo l'intero sviluppo longitudinale dell'intervento 
 Realizzazione di una paratia di contenimento costituita da pali trivellati in c.a. attestati 

ad una profondità non inferiore a 12 metri dall’attuale piano campagna e collegati in 
testa con una trave armata 

 Ripianamento degli avvallamenti sede stradale 
 Rifacimento della sede stradale, delle zanelle e posizionamento delle barriere di 

protezione in sommità della trave di collegamento della paratia stessa 
 Realizzazione di trincee drenanti (e relative aste secondarie) prefabbricate tipo 

Gabbiondren o similari con interasse medio di circa 50ml 
 Pulizia, risagomatura e riprofilatura dei canali di scoli esistenti 
 Riprofilatura dei terreni a valle della strada (mq 10.000 circa) 
 Piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone 

 
5. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Le opere e i materiali previsti dal progetto garantiscono la loro efficacia nel tempo e ben si 
integrano con l'habitat esistente in quanto sono opere di ingegneria naturalistica. Come detto, 
gli interventi di progetto prevedono le seguenti lavorazioni: 
 Decespugliamento selettivo lungo l'intero sviluppo longitudinale dell'intervento 
 Realizzazione di una paratia di contenimento costituita da pali trivellati in c.a. attestati 

ad una profondità non inferiore a 12 metri dall’attuale piano campagna e collegati in 
testa con una trave armata 

 Ripianamento degli avvallamenti sede stradale 
 Rifacimento della sede stradale, delle zanelle e posizionamento delle barriere di 

protezione in sommità della trave di collegamento della paratia stessa 
 Realizzazione di trincee drenanti (e relative aste secondarie) prefabbricate tipo 

Gabbiondren o similari con interasse medio di circa 50ml 
 Pulizia, risagomatura e riprofilatura dei canali di scoli esistenti 
 Riprofilatura dei terreni a valle della strada  
 Riprofilatura della scarpata a mezzo di graticciate e rinverdimento delle stesse 
 Piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone 
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La descrizione tipologica e la funzione degli interventi è di seguito descritta: 
 
Decespugliamento selettivo lungo l'intero sviluppo longitudinale dell'intervento 
Al fine di migliorare la condizione generale delle aree di intervento e consentire una migliore 
realizzazione dei lavori, in progetto si prevede il decespugliamento selettivo lungo l'intero 
sviluppo longitudinale dell'intervento. Tali operazioni saranno funzionale ad ottimizzare il 
normale deflusso delle acque meteoriche sulla superfice consentendo un ampio beneficio in 
termini di mitigazione del dissesto idrogeologico. 
 
Realizzazione di una paratia di contenimento costituita da pali trivellati in c.a. attestati 
ad una profondità non inferiore a 12 metri dall’attuale piano campagna e collegati in 
testa con una trave armata 
In progetto viene prevista la realizzazione di una paratia di contenimento costituita da pali 
trivellati in c.a. attestati ad una profondità non inferiore a 12 metri 
dall’attuale piano campagna e collegati in testa con una trave armata. 
Tale opera di contenimento consente un incremento della stabilità del 
versante con conseguente incremento dei fattori di sicurezza strutturali 
e diminuzione degli interventi di manutenzione delle opere a monte.  
Inoltre, al fine di incrementare la durabilità dell’opera, riducendo le 
pressioni neutre, viene previsto opportuno sistema di drenaggio a monte della paratia da 
realizzarsi a mezzo di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la 
cernita del materiale. 
 
Ripianamento degli avvallamenti sede stradale 
I movimenti franosi presenti nelle aree di intervento hanno nel tempo causato gravi danni alle 
infrastrutture stradali presenti causando cedimenti differenziali che in alcuni punti sono molto 
marcati. Al fine di ripristinare le condizioni della viabilità, successivamente alla realizzazione 
della paratia di contenimento in c.a. si prevende il ripianamento di tali avvallamenti della sede 
stradale mediante ricarica di misto granulometrico di cava di idonea pezzatura. 
 
Rifacimento della sede stradale 
Viene previsto in progetto il rifacimento delle sedi stradali danneggiate dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico. In particolare si prevede il rifacimento della fondazione stradale, strato di binder 
e tappetino. Viene prevista la realizzazione delle zanelle per la raccolta e smaltimento delle 
acque di pioggia e la posa in opera delle barriere stradali di protezione. 
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Realizzazione di trincee drenanti (e relative aste secondarie) prefabbricate tipo 
Gabbiondren o similari con interasse medio di circa 50ml 
Al fine di canalizzare e smaltire le acque meteoriche in progetto si prevede la realizzazione di 
trincee drenati da realizzarsi attraverso la posa in opera di pannello 
drenante prefabbricato ad elevate prestazioni idraulico-meccaniche, con 
tubo dreno fessurato preassemblato internamente alla base del pannello 
tipo GabbiodrenT o similare.  
L’opera, così come progettata, favorisce l’abbattimento delle pressioni 
neutre con indubbio effetto benefico sulla stabilizzazione del pendio. 
L’introduzione del tubo alla base del pannello consente un efficace 
raccolta e un rapido smaltimento delle acque verso i recapiti intermedi e di valle.  
L’introduzione del pannello preassemblato con tubo fessurato mantiene una forte capacità di 
smaltimento delle portate con alte velocità di flusso lungo la linea di drenaggio.  
 
Pulizia, risagomatura e riprofilatura dei canali di scoli esistenti 
Al fine di migliorare il funzionamento dei canali di scolo esistenti viene prevista la pulizia e 
riprofilatura degli stessi dal materiale ostruente quale arbusti, pietrame, erbe infestanti e rifiuti 
che alterano il corretto deflusso delle acque.  
 
Riprofilatura dei terreni a valle della strada  
Al fine di migliorare la condizione generale delle aree di intervento, in progetto si prevede la 
riprofilatura dei terreni a valle dell’intervento al fine di ottimizzare il normale deflusso delle 
acque meteoriche sulla superfice consentendo un ampio beneficio in termini di mitigazione 
del dissesto idrogeologico. 
 
Riprofilatura della scarpata a mezzo di graticciate e rinverdimento delle stesse 
Al fine di proteggere i tratti di versante da fenomeni erosivi dati dal ruscellamento delle acque 
superficiali, si prevede in progetto la realizzazione di graticciate costituite da griglie in 
legname, con talee messe a dimora tra le maglie, ancorate al versante da stabilizzare tramite 
picchetti di legno della lunghezza di almeno 1m. 
La base su cui poggia la grata sarà costituita da una trincea sulla quale viene posizionato un 
tronco longitudinale. Al di sopra della base vengono disposti dei pali verticali ed orizzontali 
in modo da realizzare una struttura a 
maglie regolari; i tronchi verticali, aventi 
una funzione portante, vengono 
posizionati con un interasse di circa 1-2 
m, mentre i tronchi orizzontali, di 
diametro minore, saranno posizionati 
con una densità tanto maggiore quanto 
maggiore è la pendenza del versante (nel caso in esame 1,50m) e saranno sovrapposti ai primi 
e chiodati ad essi. Una volta fissata al pendio e posizionate le talee e/o piantine tra le maglie 
(disposte a pettine assieme a ramaglie sui tronchi orizzontali), la grata viene riempita con 
terreno vegetale e materiale inerte ed inerbita.  
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Inoltre, verrà realizzata una canaletta di guardia a monte della grata al fine di proteggere la 
testa della grata da eventuali infiltrazioni di acqua che potrebbero creare problemi di erosione 
fino allo scalzamento della grata.   
 
Piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone 
L'intervento di messa a dimora di alberi e arbusti verrà realizzato sulla zona esterna al ciglio 
delle scarpate. Consiste nella messa a dimora di giovani arbusti autoctoni di produzione 
vivaistica in zolla o in vasetto. Questa tecnica ha una funzione consolidante: con il tempo si 
forma un fitto reticolo radicale di protezione dall'erosione; la piantagione di arbusti inoltre 
contribuisce ad aumentare la biodiversità, grazie anche all'instaurarsi di un ambiente idoneo 
ad ospitare numerose specie animali. Questa tecnica è adatta a superfici a bassa pendenza con 
presenza di suolo organico e può essere abbinata alle stuoie, rivestimenti vari, grate e 
palificate, terre rinforzate ecc. Le piante, di altezza minima compresa tra 0,30 e 0,80 m per gli 
arbusti e tra 0.50 e 1.50 m per gli alberi devono essere accompagnate da certificazione di 
origine del seme o materiale da propagazione. Esse vengono poste a dimora in buche di 
dimensioni prossime a quelle dell'apparato radicale o della zolla avendo cura, se necessario, di 
apportare terreno vegetale, fibra organica, fertilizzanti ed ammendanti. Le piante possono 
essere disposte in ragione di 1 esemplare ogni 3-20 mq per gli arbusti e 5-30 mq per gli alberi. 
Generalmente è necessario provvedere alla pacciamatura con dischi o biofeltri o strato di 
corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie 
erbacee. Ove necessario inoltre si deve sorreggere la pianta con un palo tutore ed 
eventualmente provvedere a difenderla mediante reti di protezione faunistica. Le piante a 
radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per 
quelle in zolla, contenitore o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi 
tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o 
gelo invernale. 
 
6. CONCLUSIONI 

Il progetto in sintesi prevede la realizzazione di opere strutturali di consolidamento quali paratie 
in c.a. ed opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico 
in località Pastinelli ed in particolare al fine di salvaguardare le strade Comunali Issero, 
Macchia Vacantia e Pastinelli, interessate da movimenti franosi che ne hanno compromesso 
la loro funzionalità. 
Le componenti ambientali presenti in sito demarcano uno stato di dissesto idrogeologico che va 
ripristinato il più in fretta possibile.  
In considerazione di tale situazione di rischio e degli obiettivi di risanamento, appare evidente 
un grande beneficio determinato dall'intervento.  
In assenza di interventi di consolidamento, infatti, si andrebbe incontro al peggioramento della 
già critica condizione di dissesto, con il verificarsi di probabili fenomeni franosi e la 
conseguente totale inagibilità delle strutture esistenti nella zona.  
 
 
                                                                                                                              Il tecnico 
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STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
 
1. PREMESSA 

Il presente studio di pre-fattibilità ambientale è stato redatto sulla base dell'acquisizione di dati 
ed informazioni relative alle caratteristiche fisico-territoriali, ambientali, geo-morfologiche, al 
regime vincolistico ed agli indirizzi della pianificazione sovracomunale e comunale dell’area 
in esame, e costituisce un’utile base di riferimento preliminare per gli ulteriori approfondimenti 
da realizzarsi nelle successive fasi della progettazione. 
Lo studio prevede la ricerca delle condizioni che consentano la salvaguardia nonché un 
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale di inserimento 
dell’opera in progetto, in particolare: 
a) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 
b) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni 

della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative tipologiche; 
c) la determinazione degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento 

ambientale e paesaggistico; 
d) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli 

eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 
2. GENERALITÀ 

La cittadina di Flumeri si trova sul dorso di una incantevole collina a 638 m. sul livello del 
mare. Il suo territorio è circondato da due fiumi: l’Ufita e il Fiumarella. Il tenimento comunale 
è limitato dai comuni di Ariano Irpino, Castel Baronia, Frigento, Grottaminarda, San Nicola 
Baronia, San Sossio Baronia, Sturno, Villanova del Battista e Zungoli. 
La distribuzione attuale conta circa 2.950 abitanti, collocati su di un territorio che si estende per 
34,55 kmq di cui il grosso della distribuzione abitativa è presso il centro cittadino.  
Le principali attività della cittadina vedono l’area industriale, della frazione di Tre Torri, dove 
vi sono molte piccole e medie aziende di vari settori importanti anche a livello nazionale, e 
l’agricoltura, nel suo indotto produttivo e trasformativo, la principale ricchezza del territorio. 
  
3. STORIA 

L’origine del nome del paese è incerta, sebbene le ipotesi siano numerose. Alcuni storici fanno 
derivare il nome da “frumentum” o “frugibus” per l’abbondanza di cereali e di grano che le sue 
campagne hanno sempre prodotto. A sostegno di questa tesi è la configurazione dello stemma 
civico che presenta tre spighe di grano svettanti sopra una fertile collina. Altri lo fanno derivare 
da “fluminibus”, essendo questa terra circondata da due fiumi. Differente ipotesi è quella degli 
studiosi che individuano in Flumeri l’antica Cimetra, citata da Tito Livio tra le città del Sannio. 
Infine, c’è chi sostiene che il nome a questo centro l’abbia dato la nobile famiglia normanna dei 
Forma da cui poi Formari, Fromari o Frumari. Dopo la caduta dell’Impero Romano e il 
turbolento passaggio dei Bizantini e dei Longobardi, troviamo Flumeri appartenente alla 
Baronia di Vico, nella seconda metà dell’XI secolo quando era signore il Normanno Gradilone, 
figlio di Riccardo de Forma, Principe di Capua. Dopo meno di un secolo, la sede di residenza 
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della Baronia e del suo Signore fu spostata da Trevico a Flumeri. Allora il centro, che aveva già 
un castello munito di mura con due porte che si aprivano una ad Est, detta Porta della Vittoria, 
di cui se ne conservano ancora dei resti all’inizio del paese; e una a Nord, detta Porta di Santa 
Maria, venne fortificato diventando una vera e propria roccaforte a guardia delle vallate 
sottostanti. Accanto al castello sorgeva un Convento Francescano che si dice fosse stato fondato 
dallo stesso Poverello d’Assisi. Dopo i Normanni vennero gli Svevi e in un secondo tempo gli 
Angioini. Le successive lotte tra Angioini e Aragonesi trovarono Flumeri totalmente coinvolto. 
Nel 1461, infatti, fu cinta d’assedio dagli Aragonesi e le sue mura furono bombardate. Nel 1507, 
Ferdinando Il Cattolico diede il paese in Feudo a Consalvo di Cordoba, il Gran Capitano delle 
armate spagnole, per ricompensarlo della conquista del Regno di Napoli. A questi succedettero 
i D’Aquino, Marchesi di Corato, i Carafa ed i De Cardines, Marchesi di Laino, che nel 1624 lo 
vendettero a Giovanbattista De Ponte, il cui figlio Trifone si fregiò del Titolo di Duca di 
Flumeri. Il feudo passò successivamente ai Cavaniglia, Marchesi di San Marco ed infine ai 
Caracciolo di San Vito. Nel 1656 il paese fu colpito da una gravissima pestilenza: i suoi abitanti 
da 750 si ridussero a poco meno di 300. A partire dal XVIII secolo, Flumeri fu coinvolta nelle 
vicende storiche che interessarono la Baronia, in particolare, e il resto dell’Italia risorgimentale 
e post unitaria. 
 
4. UNITÀ DI PAESAGGIO 

L’analisi dell’impianto urbanistico-edilizio passa anche attraverso l’individuazione di ambiti 
omogenei rispetto ad alcuni parametri insediativi quali la densità edilizia. Mediante l’utilizzo 
di specifiche tecniche di analisi, si è proceduto alla individuazione delle unità di paesaggio per 
il territorio comunale. 
Le unità di paesaggio costituiscono ambiti territoriali complessi e articolati per morfologia e 
forme d’uso del suolo, dotati di una specifica identità storico-culturale e caratterizzati da distinte 
problematiche in ordine alla gestione e alla riproducibilità delle risorse naturali e antropiche in 
essi presenti, nonché ai temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo 
sostenibile. Rappresentano le unità elementari della struttura paesaggistica, in quanto sintesi 
delle caratteristiche ambientali e delle trasformazioni antropiche del territorio, nell’ambito delle 
quali differenti soggetti istituzionali concentrano strategie coerenti di gestione, al fine di guidare 
l’evoluzione dinamica delle caratteristiche fondamentali della loro identità. Nel territorio di 
Flumeri si riconoscono, fondamentalmente, 3 differenti tipologie di ambito: 
1) ambito urbano; 
2) ambito periurbano; 
3) ambito extraurbano; 
Per ambito urbano si intende la forma insediativa nella quale è riconoscibile una stretta 
complementarietà tra impianto viario e trama edilizia, che consiste in una sostanziale 
giustapposizione ordinata fra trama viaria, isolati e lotti e spesso si caratterizza per il 
parallelismo tra gli assi di giacitura dei corpi edilizi. 
Il termine periurbano, se pur frequentemente utilizzato sia nei riferimenti legislativi che nei 
documenti di pianificazione, non ha trovato ancora una definizione chiara ed univoca che 
fornisca precise indicazioni e descrizioni mirate alla perimetrazione di tale ambito. Sicuramente 
esso è la fase periferica dei tessuti urbani consolidati che si protrae verso il tessuto rurale. Sulla 
base delle densità insediativa si individua un periurbano ad alta e a bassa densità. 
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Accanto a queste due tipologie di ambito che caratterizzano tessuti urbani a differenti livelli 
di densità edilizia, se ne può individuare un terzo, l’ambito extraurbano, che coincide con il 
tessuto rurale e caratterizzato da insediamenti radi e sparsi e da una sostanziale integrità del 
paesaggio. 
 
5. USO DEL SUOLO URBANO 

L’analisi delle diverse modalità di utilizzo del suolo rappresenta un elemento fondamentale per 
dare la corretta rappresentazione dello stato dell’ambiente trasformato e non. A tal fine sono 
state svolte analisi di fotointerpretazione supportate da indagini di campo per definire, con la 
massima precisione possibile, la perimetrazione delle superfici fondiarie ed il relativo uso 
prevalente. Oltre a queste, che sono state definite “attività areali” in quanto svolgentisi 
sull’intera superficie fondiaria, sono state inoltre censite ed individuate sul territorio anche le 
cosiddette “attività puntuali”, ossia quelle attività di un certo rilievo che si svolgono in un 
edificio o una superficie fondiaria caratterizzata da un uso prevalente diverso da quello della 
attività stessa. 
Le attività areali sono state censite e localizzate cartograficamente, mentre i relativi dati sono 
stati raccolti in un apposito database. 
 
6. L'AREA DI PROGETTO 

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Flumeri e più in dettaglio in località Pastinelli. 
Le opere sulle quali si prevedono interventi di tipo strutturali finalizzati alla mitigazione del 
rischio idrogeologico sono le strade Comunali Issero, Macchia Vacantia e Pastinelli, interessate 
da movimenti franosi che ne hanno compromesso la loro funzionalità. 
Le componenti ambientali presenti in sito demarcano uno stato di dissesto idrogeologico che 
va ripristinato il più in fretta possibile.  
In assenza di interventi di consolidamento, infatti, si andrebbe incontro al peggioramento della 
già critica condizione di dissesto, con il verificarsi di probabili fenomeni franosi e la 
conseguente totale inagibilità delle strutture esistenti nella zona.  
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fig. Planimetria di intervento 

 
7. CARATTERI TIPOLOGICI DI PROGETTO 

Le opere previste in questa fase della progettazione risultano finalizzate alla mitigazione dei 
dissesti idrogeologici delle aree di intervento salvaguardando il patrimonio ambientale e 
conferendo un’adeguata stabilità anche a quelle zone non interessate da dissesti ma soggette 
ad assestamenti di minore entità.  
Dai sopralluoghi in sito è stato possibile individuare l’assetto geomorfologico e geotecnico dei 
luoghi da cui desumere gli interventi adatti alla risoluzione delle criticità. Tali interventi si 
caratterizzano principalmente come “opere idrauliche e di mitigazione del rischio 
idrogeologico” quali di ingegneria naturalistica che ben si prestano alla mitigazione del rischio 
di frana.  
A tal fine sono state adottate tipologie di consolidamento strutturali delle strade comunali con 
elementi in c.a. quali paratie ed opere d’ingegneria naturalistiche tali da assicurare un corretto 
inserimento ambientale delle opere nel rispetto del paesaggio circostante. 
In particolare gli interventi proposti prevedono: 
 Decespugliamento selettivo lungo l'intero sviluppo longitudinale dell'intervento 
 Realizzazione di una paratia di contenimento costituita da pali trivellati in c.a. attestati 

ad una profondità non inferiore a 12 metri dall’attuale piano campagna e collegati in 
testa con una trave armata 

 Ripianamento degli avvallamenti sede stradale 
 Rifacimento della sede stradale, delle zanelle e posizionamento delle barriere di 

protezione in sommità della trave di collegamento della paratia stessa 
 Realizzazione di trincee drenanti (e relative aste secondarie) prefabbricate tipo 

Gabbiondren o similari con interasse medio di circa 50ml 
 Pulizia, risagomatura e riprofilatura dei canali di scoli esistenti 
 Riprofilatura dei terreni a valle della strada (mq 10.000 circa) 
 Piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone 
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8. STUDIO SUI PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE COMPONENTI 
AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI 

I lavori previsti riguardano essenzialmente: 
 la corretta regimentazione e captazione delle acque superficiali e profonde, per mitigare 

il dissesto idrogeologico del sito; 
 la sistemazione della viabilità comunale esistente anche con la realizzazione di opere di 

sostegno e contenimento. 
La regimentazione e captazione delle acque profonde verrà disciplinata mediante la 
realizzazione di trincee drenanti costituite da pannelli prefabbricati, caratterizzati da dimensioni 
limitate, estrema leggerezza, e facilità di posa: tali caratteristiche consentiranno una velocità di 
posa più elevata rispetto ai sistemi di drenaggio e captazione delle acque superficiali, opere di 
scavo limitate e una gestione del cantiere ottimale, con aree di stoccaggio provvisorio pulite e 
sgombere da grandi quantità di inerti e frequenti passaggi di camion per gli approvvigionamenti. 
In definitiva per quanto anzidetto, nel corso dei lavori l’impatto ambientale sarà ridotto al 
minimo. La realizzazione della trincea prevede uno strato di ricoprimento pari ad almeno un 
metro al disopra del pannello drenante prefabbricato: in tal modo a lavori ultimati l’impatto 
visivo dell’intervento sarà minimo (saranno visibili solo i necessari pozzetti di ispezione), 
inoltre anche in termini di fruibilità dei terreni di coltivazione non si avranno ripercussioni 
significative per i conduttori dei fondi. 
Per la raccolta e regimentazione delle acque superficiali, si prevede la pulizia dei canali esistenti 
e la realizzazione di nuovi canali prefabbricati tipo Gabbiondren. Questa soluzione consente di 
incanalare correttamente le acque verso il ricettore naturale più prossimo al versante, evitando 
i fenomeni erosivi e mitigando l’impatto. Le opere di sostegno saranno realizzate tramite paratia 
di pali in c.a. Per mitigare l’impatto visivo, sarà previsto il rinverdimento dei terreni a valle.  
In fase di cantiere si avranno effetti transitori molto lievi in relazione all’ambiente naturale, 
praticamente nulli sulla salute umana. 
Non si avranno effetti rilevanti sulla componente vegetale dell'area, mentre le opere di progetto 
prevedono una sistemazione che non ostacolerà il rinverdimento dell'area. 
Il disagio dovuto alle operazioni di cantiere previste risulta limitato in quanto la propagazione 
di polveri dall'area di intervento verso gli ambienti circostanti, considerata la natura degli 
interventi e la loro localizzazione, può essere considerata di entità trascurabile anche se più 
significativa durante specifiche fasi lavorative riguardanti le attività di scavo, disfacimento e 
generica movimentazione di terra. Qualora le lavorazioni comportassero comunque una 
propagazione di polveri verso gli ambienti e le aree circostanti l'impresa esecutrice dovrà 
obbligatoriamente attuare tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie onde evitare 
pericolo o semplice disturbo. 
La propagazione del rumore dall'area di intervento verso gli ambienti circostanti potrà risultare 
elevata durante alcune fasi di lavoro, come gli interventi di scavo e demolizione; è comunque 
da tener presente che si opererà sempre a distanza rispetto a civili abitazioni. Non si segnalano 
dunque particolari condizioni di disturbo verso le aree circostanti. 
Così come specificato sia per il rischio rumore che per il rischio polveri, non si evidenziano in 
generale pericoli di trasmissione di agenti inquinanti dall’area di intervento verso gli ambienti 
circostanti. I lavori non prevedono l'impiego diretto di agenti chimici o di altri prodotti 
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classificati pericolosi. È prevedibile una limitata propagazione di odori e vapori durante le varie 
attività lavorative, oltre ai fumi di scarico dei mezzi d'opera con motore a combustione interna 
(escavatore, autocarro). 
Vista pertanto la densità abitativa dell’area di intervento e la tipologia prevista dei lavori non si 
evidenziano emissioni in ambiente né alterazioni cospicue della stabilità geomorfologia ed 
idrologica. 
In fase di esercizio, la realizzazione dell’intervento in progetto permetterà il recupero delle aree 
interessate dal movimento franoso, che saranno oggetto di interventi di mitigazione ambientale, 
per un perfetto inserimento dello stesso all’interno del paesaggio circostante. 
In conclusione, le predette considerazioni hanno evidenziato che: 
 le opere sono volte alla mitigazione del rischio idrogeologico nella località Pastinelli, 

interessata da movimenti franosi che hanno coinvolto la viabilità comunale presente e 
potrebbero coinvolgere le adiacenti abitazioni rurali; 

 la viabilità locale sarà ristrutturata e messa in sicurezza attraverso la realizzazione di 
paratia di sostegno in c.a. 

 le opere consentiranno il rispetto e la salvaguardia della qualità ambientale e paesaggistica 
del contesto territoriale, la compatibilità con le prescrizioni dei piani paesaggistici, 
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

 non si prevedono effetti, a seguito della realizzazione dell’intervento sulle componenti 
ambientali e sulla salute dei cittadini; la miglior regimazione delle acque superficiali e la 
sistemazione delle scarpate interessate dal movimento franoso, porteranno ad un miglior 
inserimento ambientale dell'area; 

 in fase di cantiere vista la densità abitativa dell’area di intervento e la tipologia prevista 
dei lavori non si evidenziano interferenze significative o problematiche riferite a 
potenziali fattori di rischio per l'ambiente; 

 le opere prevedono interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e 
paesaggistico, quali la riprofilatura delle scarpate, l'inserimento di opere per il drenaggio 
delle acque di ruscellamento e la realizzazione di opere di sostegno. 

 
9. CONCLUSIONI 

Il progetto in sintesi prevede la realizzazione di opere strutturali di consolidamento quali paratie 
in c.a. ed opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico 
in località Pastinelli ed in particolare al fine di salvaguardare le strade Comunali Issero, 
Macchia Vacantia e Pastinelli, interessate da movimenti franosi che ne hanno compromesso la 
loro funzionalità. 
Le componenti ambientali presenti in sito demarcano uno stato di dissesto idrogeologico che 
va ripristinato il più in fretta possibile.  
In considerazione di tale situazione di rischio e degli obiettivi di risanamento, appare evidente 
un grande beneficio determinato dall'intervento.  
In assenza di interventi di consolidamento, infatti, si andrebbe incontro al peggioramento della 
già critica condizione di dissesto, con il verificarsi di probabili fenomeni franosi e la 
conseguente totale inagibilità delle strutture esistenti nella zona.  
 
                                                                                                                               Il tecnico 



 



CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
Si riporta di seguito il calcolo sommario della spesa per l’intervento in progetto: 

 

  
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E PERCENTUALE D’INCIDENZA 

  
LAVORI A CORPO E MISURA 

N. Descrizione Quantità 
Costo 

unitario in 
Euro 

Costo totale in 
Euro 

Incidenza

1 
Decespugliamento selettivo lungo l'intero sviluppo 
longitudinale dell'intervento 

3000 € 12,00 € 36 000,00 1,89% 

2 

Realizzazione di una paratia di contenimento costituita da 
pali trivellati in c.a. attestati ad una profondità non inferiore a 
12 metri dall’attuale piano campagna e collegati in testa con 
una trave armata 

360 € 1 500,00 € 540 000,00 28,42% 

3 Ripianamento degli avvallamenti sede stradale  2500 € 40,00 € 100 000,00 5,26% 

4 
Rifacimento della sede stradale, delle zanelle e 
posizionamento delle barriere di protezione in sommità della 
trave di collegamento della paratia stessa 

1580 € 650,00 € 1 027 000,00 54,05% 

5 
Realizzazione di trincee drenanti (e relative aste secondarie) 
prefabbricate tipo Gabbiondren o similari con interasse medio 
di circa 50ml  

1500 € 50,00 € 75 000,00 3,95% 

6 Pulizia risagomatura e riprofilatura dei canali di scoli esistenti 1600 € 10,50 € 16 800,00 0,88% 

7 Riprofilatura dei terreni a valle della strada 8000 € 10,00 € 80 000,00 4,21% 

8 
Riprofilatura della scarpata a mezzo di graticciate e 
rinverdimento delle stesse 

600 € 35,00 € 21 000,00 1,11% 

9 Piantumazione di essenze arboree arbustive autoctone 70 € 60,00 € 4 200,00 0,22% 

    
 

TOTALE LAVORI € 1 900 000,00 100,00%

  
TOTALE GENERALE LAVORI E FORNITURE € 1 900 000,00 
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QUADRO ECONOMICO 

Si riporta di seguito il quadro economico per l’intervento in progetto: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A ‐  LAVORI          

a.1     Lavori a misura comprensivi dell' incidenza della sicurezza    € 1 900 000,00

a.2     Oneri per la sicurezza (oneri sicurezza aggiuntiva)  € 20 000,00

        TOTALE LAVORI A  € 1 920 000,00

B ‐   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE          

b.1    
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto 

      € 20 000,00

b.2     monitoraggi        € 0,00

b.3     Imprevisti il 5% su A        € 23 000,00

b.4     Spese per forniture di beni previste dal progetto        € 0,00

b.5     Acquisizione di aree o immobili        € 56 000,00

b.6     Oneri di smaltimento in discarica        € 20 000,00

b.7          

   b.7.1  Rilievi accertamenti e indagini     € 12 000,00    

   b.7.1.a  archeologo     € 1 919,40    

   b.7.2a 
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita' 
preliminari, coordinamento sicurezza progettazione 

   € 148 701,75    

   b.7.2.b  geologo     € 18 379,64    

   b.7.2c 
direzione lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilita', assicurazione 
dipendenti 

   € 118 003,13    

   b.7.3  Spese per attività di consulenza e supporto     € 34 079,82    

   b.7.4  Spese per commissioni giudicatrici     € 7 000,00    

   b.7.5  Spese la pubblicità     € 1 500,00    

   b.7.6 

spese accertamenti laboratorio e verifiche tecniche 
previste nel capitolato speciale d'appalto: collaudo 
tecnico‐amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi 
specialistici 

   € 33 010,00    

      Sommano Spese Tecniche  € 374 593,74

b.8     Incentivo (art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.)   2%     € 38 400,00

b.9    
Altre imposte CNPIIAA 4% su b.7.1 + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4 + 
b.7.6 

4%     € 14 643,75

b.10     I.V.A. sui lavori (A + b.1 + b.3)  22%     € 431 860,00

b.11    
I.V.A.  sugli allacciamenti a pubblici servizi e sulle spese 
tecniche e altre imposte (b.2 + b.6 + b.7 + b.8) 

22%     € 90 032,25

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE B  € 1 068 529,74
     

      TOTALE INTERVENTO A + B  € 2 988 529,74
     

NOTA SPESE PER COMPENSI TECNICI  

archeologo  1 919,40 €

progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza   148 701,75 €

relazione geologica   18 374,64 €

verifica e validazione   42 226,73 €

indagini e rilievi   15 000,00 €

cap 4%  9 048,90 €

iva   51 759,71 €

Totale   287 031,13 €
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