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COMUNE DI GORNO
PROVINCIA DI BERGAMO

Oggetto: Piano di lottizzazione COMPARTO PL10 situato in loc. S.Antonio

 RELAZIONE TECNICA

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area di lottizzazione è situata a monte della frazione di S. Antonio, e

costituirebbe lo sviluppo di un ulteriore comparto dei tre previsti dalla cartografia. Il

primo comparto è stato svuiluppato in modo autonomo e in buona parte già

edificato. Il comparto oggetto del presente piano prevede comunque che la strada

vada a servire anche la porzione più a monte del primo comparto già sviluppato.

ESPOSIZIONE DELL'AREA

Il terreno è localizzato in una zona con caratteristiche morfologiche di

versante leggermente scosceso e con ottima esposizione; purtroppo l’attuale

delimitazione del comparto costringe la strada, con andamento planimetrico

coerente con le previsioni di piano, ad avere una pendenza piuttosto elevata. E’

stata già inoltrata a codesta spettabile Amminstrazione una richiesta di variante al

PGT che consenta un tracciato con pendenze leggermente inferiori.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area in oggetto è inserita, secondo il vigente PGT approvato con

delibera n. 8 del 6.5.2014 del Consiglio Comunale, in " Comparti di completamento

del tessuto urbano consolidato soggetti a piano attuativo " (Art. 52.4 NTA) e come
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tale è soggetta a formazione obbligatoria di Piano di Lottizzazione convenzionato.

Prescrive i seguenti indici:

Indice territoriale 0.80 mc/mq

La strada destinata a servire il comparto è quella tracciata

approssimativamente dal PGT. Per l’accesso si rende necessaria una modifica ad

un accesso carrabile esistente, ma trattandosi dello stesso lottizzante, questo non

comporta problemi e l’opera è inserita senza maggiori difficoltà nelle opere di

urbanizzazione previste.

IL PROGETTO

Lo studio progettuale è stato sviluppato in funzione dei vincoli urbanistici

unitamente alle esigenze dell’unico lottizzante; sono nati lotti di diversa taglia,

destinati ad ospitare una o più unità immobiliari.

La strada si dirama dalla strada comunale nel punto di quota maggiore

possibile, per contenere la pendenza in valori accettabili. La larghezza della strada

è stata determinata in funzione delle limitate esigenze del comparto, dei limitati

spazi a disposizione, del fatto che si tratta di strada a fondo chiuso e in modo di

prevedere la minor quantità possibile di antiestetiuci muri di contenimento. Per

questo motivo viene proposta una larghezza di 5 m, in deroga alle larghezze

normalmente previste per strade di primaria importanza, e ciò ai sensi del comma 6

dell’art. 54 del Regolamento edilizio comunale.

Le norme tecniche di attuazione richiamano integralmente quelle del

vigente PGT.

Le tecnologie e i materiali adottati per l’edificazione saranno tradizionali,

con impiego di pietra, legno, intonaci colorati in pasta e cemento armato a vista
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secondo i colori e le modalità che verranno precisate dai singoli titoli abilitativi, nel

rispetto anche del vigente Regolamento Edilizio comunale.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto prevede una rete viaria per l'accesso ai singoli lotti, ai

parcheggi pubblici e al verde; è prevista la relativa illuminazione pubbilica e  la

realizzazione delle reti fognarie (distinte per le nere e per quelle raccolte sulla

superficie della strada e dei parcheggi) e impiantistiche fino ai singoli lotti (Enel e

Telecom) o nei loro pressi, con allaccio da eseguirsi al momento e nella posizione

più indicata (come nel caso di Gas, Fognatura e Acquedotto).

La rete viaria avrà una superficie complessiva di mq 761.76 e sarà

realizzata a regola d'arte secondo le indicazioni riportate nello specifico elaborato,

asfaltate e provviste delle necessarie opere di smaltimento delle acque.

Gli spazi di sosta e parcheggio pubblici avranno una superficie

complessiva di 128.25 mq e saranno costruiti con le stesse caratteristiche tecniche

della rete viaria. Gli spazi verranno delimitati e segnalati secondo le disposizioni

vigenti in materia.

La rete idrica verrà eseguita secondo le indicazioni riportate nello

specifico elaborato e conforme al regolamento Uniacque.

La rete di illuminazione pubblica verrà realizzata secondo le indicazioni

riportate nello specifico elaborato; in posizione  sottostante alla sede stradale

verranno realizzate le tubazioni ed i cavi per la dotazione di energia elettrica, per

l'illuminazione privata e, separatamente,  per la linea telefonica, secondo le

disposizioni dell'ENEL e della TELECOM. E’ previsto l’interramento della linea 15

KV dell’ENEL in quanto interferente con uno dei lotti.

La rete fognaria verrà realizzata secondo le indicazioni riportate nello

specifico elaborato, in conformità alle prescrizioni Uniacque. Come si evince dalal

relazione geologica allegata, è assolutamente sconsigliato di disperdere le acque
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nel sottosuolo per pericoli di instabilità che ne potrebbero insorgere e per scarsa

capacità ricettiva della natura del suolo; per questa ragione i singoli fabbricati

verranno dotati di vasca di laminazione delle acque raccolote sulle proprie superfici

impermeabili e scaricate nella rete delle acque nere convogliata in fognatura

comunale. Le acque racolte sulla strada verranno immesse in vasca di laminazione

appositamente dimensionata.

La rete di metanodotto verrà realizzata secondo le indicazioni riportate

nello specifico elaborato e secondo la rigorosa osservanza delle norme UNI-CIG e

indicazioni Unigas.

                                                                             Il tecnico
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ALLEGATI ALLA RICHIESTA

 RELAZIONE  TECNICA

 ESTRATTI CARTOGRAFICI

 CALCOLI PLANIVOLUMETRICI: RIPARTIZIONE DELLE AREE E DEI VOLUMI

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

 SCHEMA DI CONVENZIONE

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 TITOLO DI PROPRIETA’

 RELAZIONE GEOLOGICA (a firma Dott. Corrado Reguzzi)

ELABORATI GRAFICI

1. RILIEVO STATO DI FATTO con reti impiantistiche esistenti
2. PLANIVOLUMETRICO con indicazione dei lotti, delle relative possibilità

edificatorie e degli standards previsti
3. PLANIMETRIA DI PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE: Strade

e parcheggi
4. PROFILI LONGITUDINALI STRADA DI LOTTIZZAZIONE e FOGNATURA
5. SEZIONI TRASVERSALI STRADE DI LOTTIZZAZIONE E PARCHEGGI
6. PLANIMETRIA DI PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE: Piano

dei Servizi canalizzati e delle reti impiantistiche
7. PARTICOLARI COSTRUTTIVI TIPO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE:

strade, parcheggi, rete fognaria e servizi canalizzati, vasca di laminazione
8. PARTICOLARI COSTRUTTIVI TIPO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE:

pubblica illuminazione, rete idrica
9. IPOTESI DI DISTRIBUZIONE PLANIVOLUMETRICA (indicativa)
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ESTRATTO MAPPA

COMUNE DI GORNO (BG)

Oggetto:  Piano di lottizzazione denominato PL10
località Sant'Antonio mappale 5009, 5010 foglio n  9
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ESTRATTO DI P.G.T.

COMUNE DI GORNO (BG)

Oggetto:  Piano di lottizzazione denominato PL10
località Sant'Antonio mappale 5009, 5010 foglio n  9
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ESTRATTO AEREO

COMUNE DI GORNO (BG)

Oggetto:  Piano di lottizzazione denominato PL10
località Sant'Antonio mappale 5009, 5010 foglio n  9
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OGGETTO

Comune di Gorno (Bg)
Lottizzazione PL10 - loc. S.Antonio

COMMITTENTI

Furia Omero

CALCOLI PLANIVOLUMETRICI

RIPARTIZIONE DELLE

AREE E DEI VOLUMI
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SCOPO DELLE PRESENTI NORME

Le presenti norme hanno lo scopo di regolametare i parametri urbanistici

per l’edificazione del comparto per consentirne una razionale edificazione in

funzione della specificità della caratteristiche morfologiche dell’area e della

realizzazione della nuova viabilità interna al comparto che induce ad una seppur

non radicale alterazione dell’andamento del terreno a edificazione del comparto

ultimata.

1. PRINCIPALI INDICI E PARAMETRI EDILIZI

1.1.  RC (%)— rapporto di copertura

E’ il rapporto massimo ammissibile tra superficie coperta e superficie

fondiaria espresso in percentuale (%).

1.2.   Slp (mq) — superficie lorda di pavimento

Per Superficie Lorda di Pavimento si intende la somma della superficie

lorda di tutti i piani, interrati, seminterrati e fuori terra, compresi gli eventuali

soppalchi, dell’edificio misurata entro il profilo esterno delle murature perimetrali, al

lordo delle murature verticali esterne (salvo le deroghe previste dalle norme vigenti

per il risparmio energetico) e di quelle interne.

1.3.   V(mc) — volume

Comprende la parte fuori terra delle costruzioni esistenti o realizzabili

sull’area edificabile.

Il volume delle costruzioni si ricava moltiplicando la Superficie Coperta (o

SLP per singolo piano) per l’altezza virtuale di mt. 3,00 (per il n. di piani), esclusi i

coronamenti degli edifici e i volumi tecnici. Qualora l’altezza reale interna netta



Dott. Ing. Stefano IMBERTI -Via Ripe, 6 - Fiorano al Serio (Bg)
Tel 035 720314 – fax 035 19964555 - e-mail info@ingimberti.it

superi i mt. 3,30 per piano, si calcola il volume moltiplicando la SLP per l’altezza

effettiva di interpiano.

1.4.   Sc (mq.) — superficie coperta

Riferita alla superficie fondiaria, per superficie coperta si intende la

proiezione sul terreno delle parti edificate fuori terra, escluse le superfici non

considerate agli effetti del calcolo della SLP e del volume di cui agli articoli

successivi.

Sono comunque esclusi dal calcolo della SC le parti aggettanti aperte

come balconi, gronde e simili, con eccezione di quelli aventi profondità (misurata

dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell’edificio cui sono addossati al

limite del lato aperto) maggiore di m. 1,50. Nel caso di profondità maggiori è

computata solamente la parte eccedente la misura massima sopra descritta.

1.5.   Esclusioni dal calcolo della SLP

Sono escluse del calcolo della SLP, e della volumetria (V), del Rapporto

di copertura (RC), ma concorrono al calcolo del rapporto di Superficie permeabile

drenante (Spd) e del contributo di costruzione se dovuto:

1. Le superfici degli spazi aperti (almeno su 2 lati) dei porticati e delle

logge con eccezione di quelli aventi profondità netta maggiore di m 3,00 e degli

androni passanti, e le pensiline di ingresso e di servizio entro la superficie di mq.

4,00. Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente, la

misura massima sopra descritta. Non concorrono in ogni caso alla determinazione

della SLP e volume i portici assoggettati a servitù di uso pubblico;

2. Le superfici degli spazi aperti dei balconi, ballatoi, sporti aggettanti e

tettoie a sbalzo, con eccezione di quelli aventi profondità maggiore di m 1,50. Nel

caso di sporgenza maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura

massima sopra descritta;

3. le superfici costituite dal sottotetto che non comportino permanenza

continua di persone privi dei requisiti di agibilità. Il sottotetto che non comporta
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S.L.P. ha altezza massima del piano calpestabile, all’intradosso del colmo, uguale

o inferiore a ml 2,10; dovrà inoltre essere sprovvisto di impianti fissi quali

riscaldamento e idrosanitario. In detti locali non possono essere realizzati balconi

(sia interni che esterni).

4. le superfici costituite dai piani interrati o seminterrati che non

comportino permanenza continua di persone e privi dei requisiti di agibilità:

depositi, cantine, accessori. I piani interrati o seminterrati che non comportano s.l.p.

devono avere altezza netta interna inferiore a ml 2,40 ad esclusione della porzione

di essi destinata al ricovero degli automezzi, per i quali si applicano i punti che

seguono;

5. la superficie delle aree di parcheggio pertinenziale collocata nel

seminterrato all'interno del fabbricato principale, fino ad un massimo di 1mq/10 mc,

con altezza netta interna inferiore a m 3.00;

6. le superfici seminterrate destinate al ricovero delle autovetture

costituite da corpi separati o adiacenti rispetto all'edificio principale. Tali corpi

possono raggiungere altezza netta interna ml 3,00, con una massima emergenza di

ml 1,20 dal profilo naturale del terreno. L'emergenza deve comprendere copertura

e riporto di terra di coltivo con spessore minimo di cm. 30. Eventuali differenze di

quota tra i livelli naturali del terreno circostanti i corpi seminterrati e la massima

emergenza consentita (ml 1,20) dovranno essere colmate in maniera armonica con

elementi del giardino raccordati con il terreno circostante, nel rispetto delle distanze

stabilite dal codice civile;

7. le cabine per impianti di approvvigionamento energetico imposte dagli

enti erogatori;

8. Le superfici dei corpi accessori esterni all’abitazione di cui all’art. 36;

9. Le superfici strettamente necessarie alla collocazione degli impianti

tecnologici, cioè i vani e gli spazi necessari a contenere le apparecchiature degli

impianti idrici, delle centrali termiche, delle centrali di condizionamento dell’aria,

delle centraline e dei contatori dell’energia elettrica o del gas, i locali macchine

degli ascensori, i locali per la raccolta delle immondizie;
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10. Gli elementi di facciata degli edifici, quali i cappotti termici, le pareti

ventilate e tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio

energetico, nei limiti e con l’osservanza delle disposizione di cui alla normativa

vigente in materia;

11. La modalità di calcolo della Slp sopra esposta deve essere utilizzata

anche per la verifica della SLP dei fabbricati esistenti, ove questa risultasse

necessaria ai fini dell’attuazione delle indicazioni del Piano delle Regole.

1.6.     Spd(%) - superficie permeabile drenante

Definisce la quantità minima di superficie che possa assorbire le acque

meteoriche senza alcun impedimento sottostante dovuto a manufatti impermeabili

di qualsiasi natura.

Sono considerate permeabili le superfici relative ai percorsi pedonali,

marciapiedi e accessi carrai interni al lotto nei limiti minimi alla loro funzionalità.

Sono considerate permeabili le superfici relative a parcheggi e posti auto

scoperti realizzati in masselli autobloccanti posati su letto di sabbia o grigliato in

cemento o plastica.

Sono considerate permeabili le superfici scoperte di piscine, vasche

d’acqua e fontane. Le coperture a verde concorrono nel calcolo della superficie

drenante.

Nelle nuove costruzioni almeno il 30% della Spd dovrà essere a verde.

Il rapporto Spd è misurato in percentuale sulla SF.

Sono fatte salve le norme di cui al R.R. n. 4/2006 del 24.3.2006

relativamente alle superfici da rendere impermeabili e/o considerate tali ai fini dello

smaltimento delle acque di prima pioggia, nonché le norme del Regolamento

Locale d’Igiene.

1.7.   H(ml) - altezza dei fabbricati

L’altezza di un edificio è data dalla media delle altezze dei fronti,

comprese quelle in arretramento, calcolate dividendo la superficie delle fronti
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sporgenti dal piano naturale di campagna (dividendo) per la proiezione orizzontale

del perimetro dell’edificio sul piano di campagna (divisore).

Se la costruzione è a “schiera” o “a terrazza”, l’altezza di ciascun fronte

può essere calcolata separatamente per i singoli corpi sempre che questi ultimi

siano individuabili dal punto di vista strutturale ed architettonico e purché la

profondità degli stessi non sia inferiore a m. 6,00.

1.8.   Tipi di coperture

Nelle costruzioni su tutto il territorio è prescritto l’uso di utilizzare manti di

copertura in pietra locale, nonché tegole tipo cotto anche in cemento colorato tipo

cotto o pannelli in alluminio “simil coppo” e comunque secondo le indicazioni della

commissione paesaggistica comunale.

1.9.   Volumi tecnici

Sono considerati volumi tecnici quelli individuati dalla Circolare del

Ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973 “Definizione dei volumi

tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici”.

I volumi tecnici definiti come sopra non si computano ai fini dell’altezza,

della distanza dai confini e tra fabbricati e del volume; sono fatte salve, tuttavia, le

norme del codice civile.

2.   Recinzioni, muri di sostegno e morfologia dei terreni

Sono opere di recinzione i manufatti atti a delimitare tra loro le proprietà.

L’altezza delle recinzioni si misura dalla quota media del terreno naturale

ovvero secondo i punti fissi concordati con l’ufficio tecnico comunale.

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati in conformità alle norme di cui

al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive

integrazioni e correzioni (D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360).

Le recinzioni di tipo aperto sono costituite da muretto avente un’altezza

non superiore a cm. 60 e soprastante rete metallica o ringhiera o pannellature
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cieche in legno/metallo, per un’altezza complessiva non superiore a ml. 2,00: sono

ammesse le recinzioni in verde realizzate con siepi o filari arbustivi o steccati in

legno.

Le recinzioni di tipo chiuso sono costituite da muro pieno (anche con

aperture o specchiature) per un’altezza complessiva non superiore a ml. 2,00,

salvo diverse prescrizioni della commissione paesaggistica comunale.

Le recinzioni di tipo chiuso devono sempre garantire la sicurezza della

viabilità stradale in termini di visibilità in prossimità di incroci stradali o allineamenti

e curve della rete stradale.

Per la conservazione morfologica naturale dei terreni è fatto divieto di

apportare variazioni altimetriche significative e comunque superiori a ml. 2,00,

salvo i casi in cui sono necessarie opere di fondazione dei manufatti ed edifici,

superfici e autorimesse interrate, infrastrutture di interesse pubblico e per la

realizzazione delle strade di accesso già indicate nel piano di lottizzazione.

3.   Disposizioni generali per le distanze

Le distanze minime da osservare fra i fabbricati, indipendentemente dal

fatto che siano stabili o meno, ed i confini del lotto asservito, gli altri fabbricati, ed il

ciglio stradale, si determinano misurando la distanza sulla retta orizzontale fra la

proiezione delle superfici esterne delle murature perimetrali dell’ edificio, al netto

dei corpi aggettanti aperti sino alla sporgenza massima di m 1,50 a detti riferimenti.

Al di sotto di tale sporgenza l’edificio può essere realizzato a confine fermo

restando gli eventuali diritti di terzi.

Ai sensi dell’art. 103, comma 1-bis, della L.R. n. 12/2005, le distanze

minime da osservare negli interventi edilizi sono indicate nelle specifiche norme di

zona. Nelle nuove costruzioni  le distanze minime tra pareti finestrate dei fabbricati

non possono essere inferiori a ml. 10,00.

Le distanze da osservare negli interventi edilizi sono le seguenti:

Dc Distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà ml. 5,00

Df Distanze minima tra fabbricati ml. 10,00
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Ds Distanza minima del fabbricato dalle strade ml. 5,00

4.  Distanza minima degli edifici dal confine

Definisce la distanza delle pareti esterne di un edificio dai confini del lotto,

o dei lotti, di pertinenza dello stesso.

Si calcola misurando la distanza, a raggio, fra l’edificio (superficie

coperta) ed il confine del lotto asservito, nel punto più prossimo tra gli stessi.

E’ prescritta una distanza dai confini di proprietà del lotto pari alla metà

delle altezze del fronte e comunque mai inferiore a 5,00 m. I minimi di cui ai commi

precedenti possono essere ridotti fino a ml. 0,00 qualora sia intercorso un accordo

tra i proprietari o in caso di contestuale realizzazione a confine per realizzare gli

edifici in reciproca aderenza. Tale accordo, qualora l’edificazione non avvenga

contestualmente con un progetto unitario, deve essere trascritto nei registri

immobiliari e riportato negli atti di compravendita.

5.    Df (ml) — distanza minima tra gli edifici

La distanza fra gli edifici va calcolata sul segmento minimo congiungente

la superficie coperta degli edifici sia che essi insistano sullo stesso lotto sia che

insistano su lotti differenti.

La distanza minima tra pareti finestrate fronteggiantesi, anche quando

una sola delle due sia finestrata, non deve essere minore di ml 10,00.

E’ sempre ammessa l’edificazione in aderenza a muri ciechi di altri edifici

e corpi accessori, purché non superiori all’altezza degli stessi.

6.  Ds (ml) — distanza minima degli edifici dal ciglio stradale

Si determina misurando la distanza dell’edificio (superficie coperta) dalle

strade, come definite dal D. Lgs. 285/92, e successive modificazioni e integrazioni.

Le distanze minime sono sempre in applicazione del regolamento attuativo di cui al

DPR n. 495/1992 che si intende prevalente sul PGT e le sue norme.
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7.  Definizione di corpi accessori e distanze particolari

E’ sempre ammessa la costruzione di corpi accessori, ad un piano, per il

solo utilizzo come ricovero attrezzi, piccole serre, legnaie, tettoie ecc. all’esterno

degli edifici principali, fatti salvi i diritti di terzi. L’altezza interna massima non potrà

superare i ml. 2.50, e la superficie netta non deve essere superiore a 15,00 mq.

 Tali corpi accessori non concorrono alla definizione della superficie

coperta (SC) del volume (V) e della SLP, bensì concorrono al calcolo del Rapporto

di permeabilità (RP). Dovranno comunque essere rispettate le norme del

Regolamento Locale d’igiene e i diritti di terzi.

Tali manufatti devono essere rivestiti in legno e pietra locale e con

coperture tipo coppi, con tipologie compatibili e consone al contesto, e comunque

valutati positivamente dalla commissione del paesaggio.

8. Rinvio alle NTA vigenti

Per quanto non regolamentato dalle presenti NTA si fa riferimento alle

Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigenti al momento dell’adozione del

presente Piano di Lottizzazione.
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Fiorano al Serio, 28/10/2015

Lottizzazione di iniziativa privata denominata PL10 sui mappali 5009 e 
parte del 5010 sul foglio 9 in località Sant'Antonio

Furia Omero

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio arbusti e alcuni alberi su zona interessata dal

NP14 tracciato della strada, compresa pulizia, oneri e trasporto

in discarica tronchi e ramaglie

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

2 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra,

V.4.05.015.a0 da eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici,

0 valutate per la cubatura effettiva, compreso abbassamento

delle macerie e accatastamento in cantiere, escluse le

eventuali opere di presidio e il trasporto, volumi non

inferiori a 1 m3 in muratura di mattoni o pietrame

Muro in pietra zona distributore e a confine con strada

esistente, fino a vasca *[1,30+1,60+4+20]*0,500*3,000 26,90 0,500 3,000 40,35

Fondazioni del muro in pietra zona distributore e a confine con

strada esistente, fino a vasca *[1,30+1,60+4+20]*1,000*0,400 26,90 1,000 0,400 10,76

Muro a monte ingresso esistente al lotto da punto 175 a 177 *

15,50*0,400*3,000 15,50 0,400 3,000 18,60

Fondazione muro a monte ingresso esistente al lotto da punto

175 a 177 *15,50*0,900*0,400 15,50 0,900 0,400 5,58

SOMMANO m3 75,29 117,49 8´845,82

3 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere,

V.4.05.055 inferriate, parapetti, cancelli, compreso carico

sull'automezzo, trasporto a discarica sino alla distanza

massima di 10 Km, oppure accatastamento in cantiere del

materiale riutilizzabile (misura minima 2,00 m2)

Rimozione rete zona vasca su muro a monte e su strada fino al

punti n° 181 *[17,50+1+20]*1,000 38,50 1,000 38,50

SOMMANO m2 38,50 16,80 646,80

4 Scavo di scoticamento di terreno sino a 30 cm di

H.4.10.005 profondità da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso

carico su autocarro e il trasporto alle discariche, compreso

l'onere di discarica

Nuova strada e parcheggio *1592,00 1592,00 1´592,00

SOMMANO m2 1´592,00 4,20 6´686,40

5 Scavo di sbancamento in terreno in qualsiasi natura,

H.4.10.010 esclusa la roccia, a formazione piani di posa massicciata

per strade e piazzali da eseguirsi con mezzi meccanici,

compreso il carico su autocarro ed il trasporto alle

discariche, lo scarico ed escluso l'onere di discarica da

compensare a parte qualora la natura dei lavori lo

richieda

Scavo strada come da calcolo xls da sezione S0 a sezione S12

*1619,94 1619,94 1´619,94

Scavo parcheggio *13,00*23,300 13,00 23,300 302,90

Primo tratto strada bassa da sezione A *19,00*16,270 19,00 16,270 309,13

Tratto strada bassa zona vasca fino alla sezione S0 *15,00*

3,000 15,00 3,000 45,00

Vasca di laminazione *15,00*9,360 15,00 9,360 140,40

SOMMANO m3 2´417,37 8,59 20´765,21

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 37´744,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´744,23

6 Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici

H.4.10.015.b0 per condotte interrate o fondazioni in genere, compreso il

successivo reinterro ed il carico dei materiali eccedenti su

autocarro, il trasporto in discarica; esclusi gli oneri di

discarica qualora la narua dei lavori lo richieda: per

profondità' da 1,51 a 3,50 m

Fondazione primo tratto di muro strada fino a vasca *17,00*

2,500*0,800 17,00 2,500 0,800 34,00

Fondazione muro vicino autorimessa (tipo 3) *9,00*1,500*

1,200 9,00 1,500 1,200 16,20

Fondazione muro parcheggio *[21+14]*1,900*2,000 35,00 1,900 2,000 133,00

Fognatura da profilo longitudinale da F1 a F9 *320,00*

[(1,00+2,00)/2] 320,00 1,500 480,00

Per cavidotti e tubi vari da F1 a F6 *105,00*2,250*1,100 105,00 2,250 1,100 259,88

Per passacavo 15 KV e linea illuminazione da F6 a ultimo palo

illuminazione *46,00*0,700*1,100 46,00 0,700 1,100 35,42

Per passacavo 15 KV da ultimo palo illuminazione a palo sotto

Zanotti Angelo *52,00*0,500*0,800 52,00 0,500 0,800 20,80

Per passacavo 15 KV da primo palo a nuova strada *15,00*

0,500*0,800 15,00 0,500 0,800 6,00

Per attraversamenti corrugati enel e telecom predisposizione ai

lotti *4,00*5,00*0,700*1,100 4,00 5,00 0,700 1,100 15,40

Per allaccio enel da cabina a pozzetto di derivazione su nuova

strada *[7+16]*0,700*1,100 23,00 0,700 1,100 17,71

Per allaccio acquedotto su strada comunale *12,00*0,700*

1,100 12,00 0,700 1,100 9,24

Per allaccio telecom e metano su strada comunale *13,00*

0,700*1,100 13,00 0,700 1,100 10,01

Per allaccio acque nere su strada comunale *16,00*0,900*

1,500 16,00 0,900 1,500 21,60

Per allaccio acque chiare su strada comunale *[13+8]*0,900*

1,500 21,00 0,900 1,500 28,35

SOMMANO m3 1´087,61 13,42 14´595,73

7 Demolizione di roccia affiorante dal profilo del terreno o

NP06 rinvenuta negli scavi.

Masso ingresso esistente *4,00*2,000*1,000 4,00 2,000 1,000 8,00

SOMMANO m3 8,00 32,00 256,00

8 Rimozione di fondo in asfalto esistente su mulattiera e

NP07 trasporto in discarica autorizzata compresi relativi oneri.

Per allaccio acquedotto *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio telecom *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio metano *10,50*0,700 10,50 0,700 7,35

Per allaccio acque nere *15,00*0,900 15,00 0,900 13,50

Per allaccio acque chiare *[15,00+9]*0,900 24,00 0,900 21,60

Per allaccio enel a cabina *7,00*0,700 7,00 0,700 4,90

SOMMANO m2 64,15 8,00 513,20

9 Oneri di discarica, rifiuti speciali non pericolosi inerti

A.4.10.035.a0 (calcolati in base al volume effettivo di scavo e

0- demolizione)

mod Sbancamento *2417,37 2417,37 2´417,37

Sezione ristretta *1087,61 1087,61 1´087,61

SOMMANO m3 3´504,98 6,00 21´029,88

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 74´139,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´139,04

10 Preparazione del piano di posa della pavimentazione

H.4.15.005 mediante scarificazione meccanica, fino ad una altezza

massima di 10 cm compreso livellamento e formazione

pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la

pavimentazione, compreso il trasporto a discarica di

eventuali eccedenze ed esclusa la sola fornitura

dell'eventuale materiale necessario alla ricarica

Strada *863,00 863,00 863,00

Parcheggio *128,00 128,00 128,00

Per allacci su strada comunale

Per allaccio acquedotto *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio telecom *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio metano *10,50*0,700 10,50 0,700 7,35

Per allaccio acque nere *15,00*0,900 15,00 0,900 13,50

Per allaccio acque chiare *[15,00+9]*0,900 24,00 0,900 21,60

Per allaccio enel a cabina *7,00*0,700 7,00 0,700 4,90

SOMMANO m2 1´055,15 3,00 3´165,45

11 Inerti: piano di posa pavimentazioni bituminose (peso

H.3.05.005.b0 medio al m3 1600 kg)

Stabilizzato strada *1,60*863,00*0,150 1,60 863,00 0,150 207,12

Stabilizzato parcheggio *1,60*128,00*0,150 1,60 128,00 0,150 30,72

Per allacci su strada comunale

Per allaccio acquedotto *1,60*12,00*0,700*0,150 1,60 12,00 0,700 0,150 2,02

Per allaccio telecom *1,60*12,00*0,700*0,150 1,60 12,00 0,700 0,150 2,02

Per allaccio metano *1,60*10,50*0,700*0,150 1,60 10,50 0,700 0,150 1,76

Per allaccio acque nere *1,60*15,00*0,900*0,150 1,60 15,00 0,900 0,150 3,24

Per allaccio acque chiare *1,60*[15,00+9]*0,900*0,150 1,60 24,00 0,900 0,150 5,18

Per allaccio enel a cabina *1,60*7,00*0,700*0,150 1,60 7,00 0,700 0,150 1,18

SOMMANO t 253,24 18,40 4´659,62

12 Fornitura e posa in opera di materiali inerti parzialmente

H.4.10.025 costituiti da materiali edili di recupero per la costruzione

di sottofondi e massicciata: materiali naturali ghiaioso

sabbiosi, da residui di calcestruzzo frantumato e da rari

laterizi provenienti dalla demolizione di strutture in cls,

già depurati di ogni componente estraneo (carta, ferro,

plastica, ecc...), frantumata e selezionata

granulometricamente. I materiali inoltre ridotti di

dimensioni mediante granulatore (frantoio) e separate in

diverse pezzature mediante serie di vagli, di dimensioni

variabili, per produrre le pezzature 0-40 mm e 0-70 mm

Scavo fognatura da profilo longitudinale da F1 a F9 *320,00*

[(1,00+2,00)/2] 320,00 1,500 480,00

Insabbiamento tubi *160,00*1,200*0,700 160,00 1,200 0,700 -134,40

Scavo per cavidotti e tubi vari da F1 a F6 *105,00*2,250*

1,100 105,00 2,250 1,100 259,88

Insabbiamento tubi *105,00*2,250*0,350 105,00 2,250 0,350 -82,69

Scavo per passacavo 15 KV e linea illuminazione da F6 a

ultimo palo illuminazione *46,00*0,700*1,100 46,00 0,700 1,100 35,42

Insabbiamento tubi *46,00*0,700*0,350 46,00 0,700 0,350 -11,27

Scavo per passacavo 15 KV da ultimo palo illuminazione a

palo sotto Zanotti Angelo *52,00*0,500*0,800 52,00 0,500 0,800 20,80

Insabbiamento tubi *52,00*0,500*0,350 52,00 0,500 0,350 -9,10

Scavo per passacavo 15 KV da primo palo a nuova strada *

15,00*0,500*0,800 15,00 0,500 0,800 6,00

Insabbiamento tubi *15,00*0,500*0,350 15,00 0,500 0,350 -2,63

Scavo per attraversamenti corrugati enel e telecom

predisposizione ai lotti *4,00*5,00*0,700*1,100 4,00 5,00 0,700 1,100 15,40

Insabbiamento tubi *4,00*5,00*0,700*0,350 4,00 5,00 0,700 0,350 -4,90

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 572,51 81´964,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 572,51 81´964,11

Scavo per allaccio enel da cabina a pozzetto di derivazione su

nuova strada *[7+16]*0,700*1,100 23,00 0,700 1,100 17,71

Insabbiamento tubi *23,00*0,700*0,350 23,00 0,700 0,350 -5,64

Scavo per allaccio acquedotto su strada comunale *12,00*

0,700*1,100 12,00 0,700 1,100 9,24

Insabbiamento tubi *12,00*0,700*0,350 12,00 0,700 0,350 -2,94

Scavo per allaccio telecom e metano su strada comunale *

13,00*0,700*1,100 13,00 0,700 1,100 10,01

Insabbiamento tubi *13,00*0,700*0,350 13,00 0,700 0,350 -3,19

Scavo per allaccio acque nere su strada comunale *16,00*

0,900*1,500 16,00 0,900 1,500 21,60

Insabbiamento tubi *16,00*0,900*0,700 16,00 0,900 0,700 -10,08

Scavo per allaccio acque chiare su strada comunale *[13+8]*

0,900*1,500 21,00 0,900 1,500 28,35

Insabbiamento tubi *21,00*0,900*0,600 21,00 0,900 0,600 -11,34

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

Riempimento attorno vasca *[3+8+3]*9,100 14,00 9,100 127,40

Riempimento dopo realizzazione muro, primo tratto di strada

fino alla vasca *20,00*8,000 20,00 8,000 160,00

Sommano positivi m3 1´191,81

Sommano negativi m3 -278,18

SOMMANO m3 913,63 19,64 17´943,69

13 Ricoprimento scarpate compresa sistemazione con terreno

NP05 di coltivo precedentemente accatastato, spessore circa 30

cm.

[404+322] 726,00 726,00

SOMMANO m2 726,00 5,00 3´630,00

14 Formazione di massicciata stradale con tout-venant di

H.4.15.010 cava compreso fornitura, stesa e rullatura misurato in

opera compresso

Massicciata strada *890,00*0,400 890,00 0,400 356,00

Massicciata parcheggio *128,00*0,400 128,00 0,400 51,20

SOMMANO m3 407,20 31,92 12´997,82

15 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso

H.4.15.020.b0 (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e

180/200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in

spessori finiti (misurati compressi), al 3,50-4,50% di

bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di

emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 10

cm

Strada *863,00 863,00 863,00

Parcheggio *128,00 128,00 128,00

Per allaccio reti

Per allaccio acquedotto *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio telecom *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio metano *10,50*0,700 10,50 0,700 7,35

Per allaccio acque nere *15,00*0,900 15,00 0,900 13,50

Per allaccio acque chiare *[15,00+9]*0,900 24,00 0,900 21,60

Per allaccio enel a cabina *7,00*0,700 7,00 0,700 4,90

SOMMANO m2 1´055,15 15,05 15´880,01

16 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite

H.4.15.030.b0 con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50%

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 132´415,63
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R I P O R T O 132´415,63

del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia

a massa chiusa con additivi, compresi materiali,

stendimento e rullatura (misurata compressa): spessore

finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm

Strada *863,00 863,00 863,00

Parcheggio *128,00 128,00 128,00

Per allaccio reti

Per allaccio acquedotto *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio telecom *12,00*0,700 12,00 0,700 8,40

Per allaccio metano *10,50*0,700 10,50 0,700 7,35

Per allaccio acque nere *15,00*0,900 15,00 0,900 13,50

Per allaccio acque chiare *[15,00+9]*0,900 24,00 0,900 21,60

Per allaccio enel a cabina *7,00*0,700 7,00 0,700 4,90

SOMMANO m2 1´055,15 6,57 6´932,34

17 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN

H.4.20.025.c0 1401 SN8 kN/m2, per condotte orizzontali interrate,

0- posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, escluso

mod scavo, compreso il rivestimento dei tubi con sabbia o

calcestruzzo, lunghezza dei tubi 6,00 m: diametro esterno

160 mm

Collegamento caditoia in fondo alla nuova strada, su strada

comunale *12,00 12,00 12,00

Collegamento caditoie da F2 a F9, compresi 2 pezzi speciali

ogni caditoia *8,00*[5+2+2] 8,00 9,00 72,00

SOMMANO m 84,00 19,50 1´638,00

18 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN

H.4.20.025.d0 1401 SN4 (ex tipo 303/1) per condotte orizzontali interrate,

0- posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, escluso

mod scavo, compreso il rivestimento dei tubi con sabbia o

calcestruzzo, lunghezza dei tubi 6,00 m: diametro esterno

200 mm

Scarico vasca di laminazione, troppo pieno comprese curve e

allaccio alla rete comunale *[11+15+8] 34,00 34,00

SOMMANO m 34,00 26,00 884,00

19 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN

H.4.20.025.e0 1401 SN4 (ex tipo 303/1) per condotte orizzontali interrate,

0- posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, anche

mod nastro segnalatore superiore recante la scritta

"FOGNATURA", escluso scavo, rinterro, rivestimento dei

tubi con sabbia o calcestruzzo, lunghezza dei tubi 6,00 m:

diametro esterno 250 mm

Acque chiare strada da F2 a F9 *130,00 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 37,00 4´810,00

20 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN

H.4.20.025.f0 1401 SN8 kN/m2, per condotte orizzontali interrate,

0- posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, anche

mod nastro segnalatore superiore recante la scritta

"FOGNATURA", escluso scavo, rinterro, rivestimento dei

tubi con sabbia o calcestruzzo, lunghezza dei tubi 6,00 m:

diametro esterno 315 mm

Acque nere da F1 a F9 *153,00 153,00 153,00

Allaccio acque nere *15,00 15,00 15,00

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 168,00 146´679,97
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R I P O R T O 168,00 146´679,97

SOMMANO m 168,00 49,45 8´307,60

21 Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio

H.4.20.035.e0 internamente grezze ed esternamente con polietilene per

0- rete gasdotto compresi pezzi speciali, collaudo e

mod collegamento alla rete esistente, compreso nastro

segnalatore superiore recante la scritta "GAS", escluse le

opere di scavo ed assistenza muraria da valutarsi a parte:

per tubazione DN 100

metano *110,00 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 30,00 3´300,00

22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad

S.4.25.015.i00 alta densità per condotte di fluidi in pressione MRS 8/10

- (PE 80/100) conformi alla norma UNI 10910 e

mod contrassegno di conformità IIP; in opera, compreso nastro

segnalatore superiore recante la scritta

"ACQUEDOTTO", e  l'assistenza muraria alla posa in

opera: tubazione diametro esterno 100 mm in rotoli PN 16

acquedotto, da allaccio alla rete comunale *112,00 112,00 112,00

SOMMANO m 112,00 41,30 4´625,60

23 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a

A.4.55.088.f0 parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi

a- alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per

mod cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione,

compreso formazione piano di posa con sabbia, compreso

rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, compreso

nastro segnalatore superiore recante la scritta "ENEL",

escluso lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro

110 mm

Pubblica illuminazione *160,00 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 14,00 2´240,00

24 idem c.s. ...o calcestruzzo, compreso nastro segnalatore

A.4.55.088.f0 superiore recante la scritta "TELECOM", escluso lo

0- scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 125 mm

mod Telecom, da allaccio al pozzetto rete comunale *110,00 110,00 110,00

Stacchi per ingresso ai lotti *[7+7+7+4,5] 25,50 25,50

SOMMANO m 135,50 16,00 2´168,00

25 idem c.s. ...o calcestruzzo, , compreso nastro segnalatore

A.4.55.088.g0 superiore recante la scritta "ENEL", escluso lo scavo e il

0- rinterro: rotoli o barre con diametro 125 mm

mod Stacchi per ingresso ai lotti *[7+7+7+4,5] 25,50 25,50

SOMMANO m 25,50 16,00 408,00

26 idem c.s. ...o calcestruzzo, , compreso nastro segnalatore

A.4.55.088.i0 superiore recante la scritta "ENEL", escluso lo scavo e il

0- rinterro: rotoli o barre con diametro 160 mm

mod Enel - dorsale principale da cabina *72,00 72,00 72,00

Enel - per interramento 15 KV *125,00 125,00 125,00

SOMMANO m 197,00 22,00 4´334,00

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 172´063,17
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R I P O R T O 172´063,17

27 Materiale da riempimento: inerti riciclati per

V.3.05.035.c0 rivestimento/protezione tubazioni (aventi granulometria

0 tale da non danneggiare la tubazione)

Per copertura tubi fognatura da profilo longitudinale da F1 a

F9 *1,70*160,00*1,200*0,700 1,70 160,00 1,200 0,700 228,48

Per copertura tubi  cavidotti e tubi vari da F1 a F6 *1,70*

105,00*2,250*0,350 1,70 105,00 2,250 0,350 140,57

Per copertura tubi passacavo 15 KV e linea illuminazione da

F6 a ultimo palo illuminazione *1,70*46,00*0,700*0,350 1,70 46,00 0,700 0,350 19,16

Per copertura tubi passacavo 15 KV da ultimo palo

illuminazione a palo sotto Zanotti Angelo *1,70*52,00*0,500*

0,350 1,70 52,00 0,500 0,350 15,47

Per copertura tubi passacavo 15 KV da primo palo a nuova

strada *1,70*15,00*0,500*0,350 1,70 15,00 0,500 0,350 4,46

Per copertura tubi corrugati attraversamenti  enel e telecom

predisposizione ai lotti *1,70*[4*5,00]*0,700*0,350 1,70 20,00 0,700 0,350 8,33

Per copertura tubi allaccio enel da cabina a pozzetto di

derivazione su nuova strada *1,70*[7+16]*0,700*0,350 1,70 23,00 0,700 0,350 9,58

Per copertura tubi allaccio acquedotto su strada comunale *

1,70*12,00*0,700*0,350 1,70 12,00 0,700 0,350 5,00

Per copertura tubi allaccio telecom e metano su strada

comunale *1,70*13,00*0,700*0,350 1,70 13,00 0,700 0,350 5,41

Per copertura tubi allaccio acque nere su strada comunale *

1,70*16,00*0,900*0,700 1,70 16,00 0,900 0,700 17,14

Per copertura tubi allaccio acque chiare su strada comunale *

1,70*[13+8]*0,900*0,600 1,70 21,00 0,900 0,600 19,28

SOMMANO t 472,88 17,28 8´171,37

28 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento

A.4.60.010.b0 prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione

0- quadrata, escluso scavo e reinterro ma compreso

mod collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso,

calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: ** tipo

Bergamo dimensioni interne 45x45x90

caditoie *17,00 17,00

Ispezioni Enel e Telecom *8,00 8,00

ispezione pali illuminazione *6,00 6,00

SOMMANO cad 31,00 137,36 4´258,16

29 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento

A.4.60.010.a0 prefabbricato tipo a sezione quadrata, escluso scavo e

2- reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni,

mod1 calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: dimensioni

interne 60x60x100 cm.

Per stacchi linea Enel da dorsale principale a basamento per

cassonetti *1,00 1,00

Per saracinesca tubo acquedotto *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

30 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori.

H.4.21.016.c0 caditoie *17,00 17,00

- chiusini fogna acque nere, D400 diametro 800 mm *9,00 9,00

mod chiusini fogna, acque chiare, D400 diametro 800 mm *8,00 8,00

chiusini per enel/telecom/illuminazione *[8+6] 14,00 14,00

chiusino per pozzetto con saracinesca acquedotto D400

diametro 600 mm *1,00 1,00

chiusino per enel/telecom stacchi per basamenti cassonetti *

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 49,00 184´792,70
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R I P O R T O 49,00 184´792,70

1,00 1,00

SOMMANO cad 50,00 81,98 4´099,00

31 Chiusini, caditoie e accessori in ghisa sferoidale a norma

H.4.21.015.a3 UNI - EN 124: solo fornitura, classe D 400 stradale con

- scritte di riconoscimento in rilievo (FOGNATURA,

mod ENEL, ACQUEDOTTO, TELECOM)

caditoie *17,00*80,000 17,00 80,000 1´360,00

chiusini fogna acque nere, D400 diametro 800 mm *9,00*

114,000 9,00 114,000 1´026,00

chiusini fogna, acque chiare, D400 diametro 800 mm *8,00*

114,000 8,00 114,000 912,00

chiusini per enel/telecom/illuminazione *[8+6]*70,000 14,00 70,000 980,00

chiusino per pozzetto con saracinesca acquedotto D400

diametro 600 mm *1,00*65,000 1,00 65,000 65,00

chiusino per enel/telecom stacchi per basamenti cassonetti *

1,00*70,000 1,00 70,000 70,00

SOMMANO kg 4´413,00 2,74 12´091,62

32 Fornitura e posa in opera di cameretta tipo per ispezione

NP03 fognatura formata da un anello di fondo delle dimensioni

esterne di 140x140x50cm posato su fondo in calcestruzzo

magro, un anello con pareti sottili delle dimensioni esterne

di 140x140x50cm ed una soletta carrabile delle dimensioni

esterne di 140x140x25cm, compreso il riempimento del

pozzetto fino a metà tubo, compreso l'allacciamento delle

tubazione di afflusso e deflusso ed escluso lo scavo e il

reinterro.

Acque nere

Pozzetto F1 - h 230 *1,00 1,00

Pozzetto F2 - h 310 *1,00 1,00

Pozzetto F3 - h 300 *1,00 1,00

Pozzetto F4 - h 320 *1,00 1,00

Pozzetto F5 - h 300 *1,00 1,00

Pozzetto F6 - h 300 *1,00 1,00

Pozzetto F7 - h 320 *1,00 1,00

Pozzetto F8 - h 330 *1,00 1,00

Pozzetto F9 - h 220 *1,00 1,00

Acque chiare strada

Pozzetto F2 - h 310 *1,00 1,00

Pozzetto F3 - h 300 *1,00 1,00

Pozzetto F4 - h 320 *1,00 1,00

Pozzetto F5 - h 300 *1,00 1,00

Pozzetto F6 - h 300 *1,00 1,00

Pozzetto F7 - h 320 *1,00 1,00

Pozzetto F8 - h 330 *1,00 1,00

Pozzetto F9 - h 220 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 17,00 740,00 12´580,00

33 Fornitura e posa in opera di anello con pareti sottili delle

NP04 dimensioni esterne di 140x140x50cm per camerette di

ispezione fognatura acque chiare e nere.

Acque nere

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F1 - h 230 *2,00 2,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F2 - h 310 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F3 - h 300 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F4 - h 320 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F5 - h 300 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F6 - h 300 *4,00 4,00

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 22,00 213´563,32
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R I P O R T O 22,00 213´563,32

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F7 - h 320 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F8 - h 330 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F9 - h 220 *2,00 2,00

Acque chiare strada

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F2 - h 310 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F3 - h 300 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F4 - h 320 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F5 - h 300 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F6 - h 300 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F7 - h 320 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F8 - h 330 *4,00 4,00

Anelli aggiuntivi - Pozzetto F9 - h 220 *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 62,00 120,00 7´440,00

34 Rivestimento interno di tubazioni (1/3 della circonferenza

H.4.20.020.h0 = 120°) e camerette con fondi e mattonelle in gres

0 ceramico di cui alla norma UNI 9180: posate con malta di

cemento e sigillatura di cemento comprese le assistenze

murarie: con mattonelle in gres, sezione 24x12 cm,

spessore 1,7 cm

Rivestimento camerette

Acque nere

Pozzetto F1 - h 230 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(2,30-0,80)] 1,00 8,64 8,64

Pozzetto F2 - h 310 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,10-0,80)] 1,00 12,48 12,48

Pozzetto F3 - h 300 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,00-0,80)] 1,00 12,00 12,00

Pozzetto F4 - h 320 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,20-0,80)] 1,00 12,96 12,96

Pozzetto F5 - h 300 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,00-0,80)] 1,00 12,00 12,00

Pozzetto F6 - h 300 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,00-0,80)] 1,00 12,00 12,00

Pozzetto F7 - h 320 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,20-0,80)] 1,00 12,96 12,96

Pozzetto F8 - h 330 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,30-0,80)] 1,00 13,44 13,44

Pozzetto F9 - h 220 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(2,20-0,80)] 1,00 8,16 8,16

Acque chiare strada

Pozzetto F2 - h 310 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,10-0,80)] 1,00 12,48 12,48

Pozzetto F3 - h 300 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,00-0,80)] 1,00 12,00 12,00

Pozzetto F4 - h 320 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,20-0,80)] 1,00 12,96 12,96

Pozzetto F5 - h 300 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,00-0,80)] 1,00 12,00 12,00

Pozzetto F6 - h 300 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,00-0,80)] 1,00 12,00 12,00

Pozzetto F7 - h 320 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,20-0,80)] 1,00 12,96 12,96

Pozzetto F8 - h 330 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(3,30-0,80)] 1,00 13,44 13,44

Pozzetto F9 - h 220 *1,00*[1,20*1,20+1,20*4*(2,20-0,80)] 1,00 8,16 8,16

SOMMANO m2 200,64 49,95 10´021,97

35 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per

A.4.20.010.a0 sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di

0 casseri (questi compensati separatamente) confezionato

con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica

a 28 giorni di maturazione di ** Rck 10 N/mm2 -

esposizione X0 - consistenza S3

Sotto fondazione primo tratto di muro strada fino a vasca *

7,00*1,500*0,150 7,00 1,500 0,150 1,58

Sotto fondazione primo tratto di muro strada fino a vasca *

10,00*2,400*0,150 10,00 2,400 0,150 3,60

Sotto fondazione muro vicino autorimessa (tipo 3) *9,00*

1,500*0,150 9,00 1,500 0,150 2,03

Sotto fondazione muro parcheggio *[21+14]*1,900*0,150 35,00 1,900 0,150 9,98

Sotto fondazione muro strada

Sotto platea vasca *8,20*3,200*0,150 8,20 3,200 0,150 3,94

SOMMANO m3 21,13 110,84 2´342,05

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 233´367,34
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R I P O R T O 233´367,34

36 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per

A.4.20.020.a0 fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti

0 semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da

contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati

idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione di: ** Rck 30 N/mm2 - esposizione XC2 -

consistenza S4

Fondazione primo tratto di muro strada fino a vasca *7,00*

1,300*0,600 7,00 1,300 0,600 5,46

Fondazione primo tratto di muro strada fino a vasca *10,00*

2,200*0,600 10,00 2,200 0,600 13,20

Fondazione muro vicino autorimessa (tipo 3) *9,00*1,300*

0,500 9,00 1,300 0,500 5,85

Fondazione muro parcheggio *[21+14]*1,700*0,500 35,00 1,700 0,500 29,75

Platea vasca *8,00*3,000*0,500 8,00 3,000 0,500 12,00

SOMMANO m3 66,26 149,66 9´916,47

37 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi,

A.4.20.060.a0 compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo,

0 con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per

opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per

basamenti) del A.4.20.20

Fondazione primo tratto di muro strada fino a vasca *2,00*

7,00*0,600 2,00 7,00 0,600 8,40

Fondazione primo tratto di muro strada fino a vasca *2,00*

10,00*0,600 2,00 10,00 0,600 12,00

Fondazione muro vicino autorimessa (tipo 3) *2,00*9,00*

0,500 2,00 9,00 0,500 9,00

Fondazione muro parcheggio *2,00*[21+14]*0,500 2,00 35,00 0,500 35,00

Platea vasca *[8,00*2+3,00*2]*0,500 22,00 0,500 11,00

SOMMANO m2 75,40 29,19 2´200,93

38 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per

A.4.20.025.a0 murature di elevazione armate, di spessore non inferiore a

3 30 cm, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da

contabilizzare separatamente confezionato con aggregati

idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di

maturazione di: Rck 30 N/mm2 - esposizione X0 -

consistenza S3

Primo tratto di muro strada fino a vasca *7,00*0,400*[(1,20+

2,30)/2] 7,00 0,400 1,750 4,90

Primo tratto di muro strada fino a vasca *10,00*0,400*

[(2,30+4,00)/2] 10,00 0,400 3,150 12,60

Muro vicino autorimessa (tipo 3) *9,00*0,300*2,500 9,00 0,300 2,500 6,75

Muro parcheggio *21,00*0,300*[(2,70+3,50)/2] 21,00 0,300 3,100 19,53

Muro parcheggio *14,00*0,300*[(3,50+2,00)/2] 14,00 0,300 2,750 11,55

Muri vasca *2,00*0,300*[2,65+3,60] 2,00 0,300 6,250 3,75

Muri vasca *7,60*0,300*[2,65+3,60] 7,60 0,300 6,250 14,25

Muro strada sopra solaio vasca *9,00*0,300*1,500 9,00 0,300 1,500 4,05

SOMMANO m3 77,38 158,76 12´284,85

39 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi,

A.4.20.060.b0 compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo,

0 con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per

murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due

paramenti misurate a superficie bagnata di cassero del

A.4.20.25, A.4.20.30:

Primo tratto di muro strada fino a vasca *2,00*7,00*[(1,20+

2,30)/2] 2,00 7,00 1,750 24,50

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 24,50 257´769,59
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R I P O R T O 24,50 257´769,59

Primo tratto di muro strada fino a vasca *2,00*10,00*[(2,30+

4,00)/2] 2,00 10,00 3,150 63,00

Muro vicino autorimessa (tipo 3) *2,00*9,00*2,500 2,00 9,00 2,500 45,00

Muro parcheggio *2,00*21,00*[(2,70+3,50)/2] 2,00 21,00 3,100 130,20

Muro parcheggio *2,00*14,00*[(3,50+2,00)/2] 2,00 14,00 2,750 77,00

Muri vasca *2,00*2,00*[2,65+3,60] 2,00 2,00 6,250 25,00

Muri vasca *2,00*7,60*[2,65+3,60] 2,00 7,60 6,250 95,00

Muro strada sopra solaio vasca *2,00*9,00*1,500 2,00 9,00 1,500 27,00

SOMMANO m2 486,70 31,71 15´433,26

40 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi,

A.4.20.060.p0 compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo,

0 con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: per

superfici curve o comunque sagomate, escluso centine e

sagome speciali, aumento (Percentuale 40%)

Primo tratto di muro strada fino a vasca *2,00*7,00*[(1,20+

2,30)/2] 2,00 7,00 1,750 24,50

Primo tratto di muro strada fino a vasca *2,00*10,00*[(2,30+

4,00)/2] 2,00 10,00 3,150 63,00

Muro vicino autorimessa (tipo 3) *2,00*9,00*2,500 2,00 9,00 2,500 45,00

Muro strada sopra solaio vasca *2,00*9,00*1,500 2,00 9,00 1,500 27,00

SOMMANO m2 159,50 12,68 2´022,46

41 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per

A.4.20.035.b0 strutture di cemento armato: travi, pilastri, solette,

1 murature per vani di scale e di ascensori, gettato con

l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati

separatamente, confezionato con aggregati idonei e con

resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione

di: Rck 30 N/mm2 - esposizione XC1 - consistenza S4

Soletta vasca *7,60*2,600*0,400 7,60 2,600 0,400 7,90

Copertina spessore 25 cm sopra filo asfalto primo tratto di

strada *24,00*0,550*0,250 24,00 0,550 0,250 3,30

SOMMANO m3 11,20 178,17 1´995,50

42 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi,

A.4.20.060.f0 compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo,

0 con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per

travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per

vani di scale e di ascensori del A.4.20.35 a), b), c)

Soletta vasca *7,60*2,600 7,60 2,600 19,76

Porzione sponde oltre compenso muri *[7,60*2+2,60*2]*

0,100 20,40 0,100 2,04

Copertina spessore 25 cm sopra filo asfalto primo tratto di

strada, NB con maggiorazione del 40% per curvatura *1,40*

24,00*[0,25+0,25+0,05] 1,40 24,00 0,550 18,48

SOMMANO m2 40,28 38,25 1´540,71

43 Fornitura e posa in opera di biselli e smussi in p.v.c.

A.4.20.065 Copertina spessore 25 cm sopra filo asfalto primo tratto di

strada *3,00*24,00 3,00 24,00 72,00

SOMMANO m 72,00 1,73 124,56

44 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per

A.4.20.050 cemento armato (compreso sfrido e legature): in barre ad

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 278´886,08
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R I P O R T O 278´886,08

aderenza migliorata qualità Fe B 44 K del A.3.30.10

Fondazioni *66,26*50,000 66,26 50,000 3´313,00

Muri *77,38*80,000 77,38 80,000 6´190,40

Solaio e copertina *11,20*160,000 11,20 160,000 1´792,00

SOMMANO kg 11´295,40 1,37 15´474,70

45 Muratura in blocchi pieni o cavi di conglomerato

A.4.27.005.c0 cementizio con malta dosata a 300 kg di cemento R 32.5

0- per m3 di sabbia compresi ponteggi fino ad altezze di 3,50

mod m e gli architravi necessari: blocchi pieni dello spessore di

20 cm

Per appoggio pietra muri vasca *[,35+8]*0,500 8,35 0,500 4,18

Per appoggio pietra muri vasca, lato corto con terreno in

pendenza *3,00*2,000 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m2 10,18 55,00 559,90

46 Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento,

A.4.25.005.b0 spessori vari da 12 a 20 cm, malta dosata a 400 Kg, di

0 cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza

ed oneri per formazione ponteggi, misurazione: tutte le

superfici viste con deduzioni vani di superficie oltre i 2,00

m2, esclusi muri di supporto da valutare a parte:

lavorazione normale semplicemente sbozzata spessore 15/

20 cm giunti rasati

Primo tratto di muro strada fino a vasca *7,00*[(1,20+2,30)/2] 7,00 1,750 12,25

Primo tratto di muro strada fino a vasca *10,00*[(2,30+4,00)/

2] 10,00 3,150 31,50

Muri vasca *[0,35+8,00]*[(2,30+3,75)/2] 8,35 3,025 25,26

Muri vasca, lato corto a dx con terreno in pendenza *3,00*

2,200 3,00 2,200 6,60

Muro strada sopra solaio vasca *9,00*1,500 9,00 1,500 13,50

SOMMANO m2 89,11 166,20 14´810,08

47 idem c.s. ...a parte: lavorazioni speciali per lesene, spalle,

A.4.25.005.f0 architravi, pilastri, ecc. (sviluppo angoli)

0 Inizio muro e spigoli muri vasca *[1,20+2,50+3,75] 7,450 7,45

SOMMANO m 7,45 47,89 356,78

48 Formazione di plinto con calcestruzzo in opera

H.4.30.010.c0 confezionato in m3 0,4 di sabbia e m3 0.8 di ghiaia per m3

di impasto a 200 kg di cemento R 32,5, compreso tubo di

cemento lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, compreso

scavo, rinterro, ferro e casseformi: 100x100x100 cm - tubo

diametro 25 cm

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 134,99 674,95

49 Fornitura e posa di palo in acciaio rastremato a stelo

NP01 diritto h=8m+curva H=1 m (corpo luce a 9 m da terra),

con saldatura, completo di:

- zincatura

- bitumatura della parte da interrare (80-100 cm)

- bulloni per il bloccaggio del braccio sulla sommità

- bullone per attacco terra 16 MA posto a 90 cm dalla

base del palo

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 310´762,49
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R I P O R T O 310´762,49

- foro del passaggio cavi diametro 40 mm

- nastratura con nastro protettivo chimico

- diametro alla base 127 mm, s=4 mm

- Armatura testapalo in fusione di metllo o resina

poliestere per montaggio su braccio completa di vano per

il contenimento delle apparecchiatture elettriche , in

fusione di metallo, separato dal corpo lampada,

opoprtunamente areata, con coperchio incernierato e

bloccabile a vite e con piastra isolante per il supporto delle

apparecchiature

 - riflettore interno in alluminio purissimo (99/99)

brillantinato ed ossidato anodicamente

- squadretta di supporto del portalampade fissata su guide

a corsoio con tacche per la regolazione verticale

eorizzontale della posizione della lampada

- portalampada su base porcellanata protetto

-fermacavo per cavo di alimentazione

- passafili in neoprene tra i vani reattore-lampada

- sezionatore bipolare sul portello per la messa fuori

servizio a vano aperto

coppa di chiusura in vetro fissata con ganci e cerniera in

acciaio inox al corpo in fusione mediante l'interposizione

di guarnizione in gomma sintatica atta a garantire un

grado di protezione IP54 per lampada, il tutto della marca

Fidenza o AEC)

- armatura in fusione di metallo per lampada Na Ap 100W

- lampada NaAp 100W

- Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in

corrispondenza dei pali costituito da morsetto capocorda

per collegamento al palo, corda di rame nuda sezione 50

mmq, picchetto in acciaio ramato diametro 18 mm,

morsetto di connesione al pichetto della corda, sezione 50

mmq, morsetto di derivazione della corda 50 mmq,

il tutto in opera, compresi collegamenti e quant'alro

necessario a dare il palo funzionante, compresa la

conchiglia per casssetta di derivazione o , in alternativa, il

collegamento diretto al corpo illuminante, esclusa solo la

llinea di illuminazione.

[5+1] 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´500,00 9´000,00

50 Fornitura e posa di cavo di rame con conduttori isolati in

T.4.10.020.b6- gomma etilenpropilenica sotto guaina di p.v.c. per

mod tensione di prova 4 kv: tipo FG7 (O)R 0,6/1 kV non

propagante l'incendio e ridotte emissioni di gas corrosivi -

Norme CEI 20-22. II; 20-35; 20-37/ 2, munito di marchio

di qualita', compreso interruttore magnetotermico a

monte della linea: con sezione 1x10x3mmq in modo di

alimentare i pali alternativamente con due linee separate.

Linea illuminazione pubblica *160,00 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 7,24 1´158,40

51 Fornitura e posa di corda rame nuda in pezzatura unica

NP02 (rame normale 16mmq) da posare nel terreno o entro le

tubazioni in pvc (queste escluse).

Linea di messa a terra pali illuminazione pubblica *160,00 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 20,00 3´200,00

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 324´120,89
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R I P O R T O 324´120,89

52 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza H1 in

NP11 acciaio zincato a caldo, omologata, corrispondente alle

prescrizioni di legge, da posizionarsi a bordo strada con

pali posti ad interasse di 4 mt ed infissi nel terreno per una

profondità di 150 cm con  idonea attrezzatura vibrante o

da percussione fino a raggiungere la profondità richiesta.

Si raccomanda di non deformare la testa del sostegno

durante le operazioni di infissione. I pali devono essere

posizionati verticalmente, controllandone altresì i

reciproci allineamenti e distanze: (per tratti rettilinei).

Tratto di barriera vicino al parcheggio *30,00 30,00 30,00

Tratti di barriera rettilinei a salire dopo la vasca *[32+27] 59,00 59,00

SOMMANO m 89,00 85,00 7´565,00

53 idem c.s. ...(per tratti curvilinei).

NP12 Tratti di barriera curvi a salire dopo la vasca *[7+13] 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 105,00 2´100,00

54 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza H1 in

H.4.35.005.b0 acciaio zincato a caldo, omologata, corrispondente alle

0 prescrizioni di legge, da posizionarsi su: bordo laterale

rilevato per tratti in curva con raggio < 100 m (solo se

centinata in stabilimento)

Su muro di sostegno ingresso strada in lottizzazione fino alla

vasca *25,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 95,78 2´394,50

55 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza H1 in

H.4.35.005.c0 acciaio zincato a caldo, omologata, corrispondente alle

0 prescrizioni di legge, da posizionarsi su: gruppo terminale

costituito da n. 2 teste ed il palo aggiuntivo

Per primo tratto e tratto alto vicino al parcheggio *[1+1] 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 158,14 316,28

56 Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi

H.4.17.005.a0 (quantità minima 100 m): eseguito con mezzo meccanico,

0 per profondità max fino a 6 cm

Taglio asfalto per allaccio impianti (telecom, acquedotto,

metano) su strada comunale *2,00*[13+11] 2,00 24,00 48,00

Taglio asfalto per allaccio fognatura acque nere *2,00*13,00 2,00 13,00 26,00

Taglio asfalto per allaccio fognatura acque chiare *2,00*[13+

9] 2,00 22,00 44,00

Taglio asfalto per attraversamento strada Enel da cabina *

2,00*8,00 2,00 8,00 16,00

Taglio asfalto per collegamento caditoia in fondo alla nuova

strada, su strada comunale *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 158,00 2,46 388,68

57 Solo posa in opera di basamento in calcestruzzo (fornito

NP08 da Enel-Telecom) delle dimensioni indicative di 50x80 cm

per successiva posa a cura degli enti di cassonetti stradali,

compreso scavo, formazione magrone di appoggio e

sistemazione a posa avvenuta.

Per Enel *1,00 1,00

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 1,00 336´885,35
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R I P O R T O 1,00 336´885,35

SOMMANO cadauno 1,00 150,00 150,00

58 Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata con

NP09 tondelli torniti in legno essenza pino del diametro di 12 cm

trattati in autoclave mediante tecnologia vuoto-pressione,

pali verticali ad interasse di circa 160-180 cm altezza 110

cm e due correnti segati a metà sempre del diametro di 12

cm e sempre trattati in autoclave, posti uno in sommità ed

uno a 50 cm da terra, compresi gli appositi fori nella

muratura in calcestruzzo e la sigillatura dei pali stessi. Per

il fissaggio tra elementi verticali ed orizzontali verranno

utilizzati tirafondi metallici tropicalizzati.

Sopra muro che delimita il parcheggio *35,00 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 35,00 1´225,00

59 Costruzione di muro di sostegno o sottoscarpa, inclinato

NP10 rispetto all'orizzontale fino a 60 gradi, tipo fextomur/

Gi.Erre, costituito da strati alternati di teli di geotessile

d'armatura e di terre. La scarpata di tale muro sarà

contenuta da una struttura metallica incorporata di guida

e d'appoggio a perdere, da geotessile di armatura e da una

stuoia di geotessile appositamente progettata per favorire

l'alloggiamento e lo sviluppo delle fibre vegetali che

germinando renderanno il paramento in vista

completamente vegetato. Sono compresi nel prezzo: La

redazione e consegna alla D.L. delle specifiche di

esecuzione, nonché dei certificati di conformità dei

materiali impiegati e quanto altro richiesto dalla D.L. La

fornitura e posa in opera di geotessile d'armatura del

rilevato, costituito da poliestere a filo continuo agotrattato

del peso di 350 gr./mq., a comportamento anisotropo con

filamenti orientati e resistenza allo strappo non inferiore a

40 e 25 kn/mt.; in grado di determinare nel senso di

massima resistenza un creep nullo al 25% del carico di

rottura ed un allungamento del 15-20% al carico

d'esercizio, con permeabilità, sotto carico di 20 kn/mt. di

1,40 * 10 mt./s. e con trasmissività di 6 * 10 mq./s.; - la

fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata

presagomata in

maglie differenziate con diametro non inferiore a mm. 9,

mm. 8, mm. 6; - la fornitura e posa in opera di

distanziatori e puntoni fissatori presagomati diametro

mm. 8; - la fornitura e posa in opera di geotessile

composito, costituito da un tessuto di poliestere,

strutturato in maglie di mm. 2*4 per alloggiamento delle

fibre di trattenimento del terreno e di base d'appoggio

della vegetazione. Tale geotessile sarà impiegato per il

contenimento del terreno della scarpata e dovrà risultare

di peso non inferiore a 150 gr./mq. con una resistenza allo

strappo non inferiore a 13 kn./mt. e con caratteristiche di

imputrescibilità e di stabilità ai raggi U.V.; classe di

incombustibilità V/2, classificazione svizzera; - La

sistemazione in opera delle terre fra i teli di armatura del

rilevato, con spessori secondo progetto, comunque non

superiori a cm. 65, tali strati saranno stesi e compattati in

duplice tornata, od in più tornate, fino ad ottenere una

costipazione media in base alle disposizioni della D.L.

Sono escluse dal prezzo la fornitura delle terre, eventuali

sbancamenti, bonifica o consolidamento dei piani di

fondazione, opere di drenaggio ed il convogliamento delle

acque, formazione del substrato, idrosemina ed eventuali

piantumazioni. La misurazione avverrà per ogni mq. di

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 338´260,35
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R I P O R T O 338´260,35

superficie, in verticale dal piano di fondazione alla

sommità del muro, con tutti gli oneri e forniture dei

materiali necessari alla formazione del rilevato, per una

profondità pari alla lunghezza del telo di armatura, nulla

di eccettuato oltre a quanto sopradescritto per dare

l'opera compiuta a regola d'arte: - per altezza totale del

muro da m 0,00 a 4,00

25,00*2,700 25,00 2,700 67,50

SOMMANO m2 67,50 160,00 10´800,00

60 Opere murarie per spostamento palo enel, da punto 117 a

NP13 circa 174, zona angolo sx vasca, compresi i collari staffe e

zanche per fissarlo al muro della nuova vasca.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 349´560,35

T O T A L E   euro 349´560,35

     Fiorano al Serio, 28/10/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: Furia Omero

A   R I P O R T A R E 
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1 PREMESSA 

Per incarico della committenza, tramite l’Ing. Stefano Imberti di Fiorano al 

Serio (Bg), è stata redatta la presente relazione finalizzata alla caratterizzazione 

geologica di un’area sita in Comune di Gorno interessata dalla realizzazione di 

nuovi edifici residenziali nell’ambito della lottizzazione di iniziativa privata 

denominata PL10. 

Lo studio ha riguardato l'individuazione e la descrizione dei principali 

lineamenti fisiografici locali, valutando i potenziali elementi di rischio geologico, 

geomorfologico e idrologico presenti o eventualmente legati alla realizzazione 

dell’intervento e fornendo indicazioni progettuali per un miglior inserimento 

ambientale delle opere previste. 

1.1 Ubicazione dell’area 

L’area in esame si colloca in località Sant’Antonio, posta a est del centro 

abitato di Gorno, in corrispondenza di un tratto di versante vergente verso sud-

sudest e compreso tra le quote altimetriche di 681,50 e 706,00 m s.l.m.; l’area è 

catastalmente individuata dal mappale n. 5009 e da parte del mappale n. 5010, 

entrambi inseriti nel Foglio 9. 

 

 Ubicazione dell’area di intervento 
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CTR Foglio C4d4 con individuata l’area in esame 

1.2 Riferimenti normativi 

La presente relazione contiene la caratterizzazione geologica del terreno 

in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle seguenti normative: 

• Circolare n. 617 del 2.02.2009, Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 

2009 – Suppl. Ordinario n. 27, Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui 

al D.M. 14 gennaio 2008; 

• D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni; 

• d.g.r. 11.07.2014 n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in 

Regione Lombardia (l.r. 12/2000 art. 3, c. 108, lett. d) e d.g.r. 8.10.2015 n. 

X/4144. 
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1.3 Classe di fattibilità geologica 

L’area di intervento ricade principalmente all’interno della classe 2 di 

fattibilità geologica definita dallo studio geologico a supporto del PGT comunale, 

all’interno della quale ricadono le aree le cui caratteristiche geo-idromorfologiche 

comportano modeste limitazioni all’utilizzo del suolo a scopi edificatori e/o alla 

modifica dell’attuale destinazione d’uso. Una modesta porzione della lottizzazione 

appartiene invece alla classe di fattibilità 3a1; in questa classe ricadono le aree a 

pericolosità potenziale legata a pendenze maggiori di 20° o ad orientazione 

sfavorevole degli strati; le eventuali trasformazione d’uso del suolo, con particolare 

riferimento alle operazioni di scavo, sbancamento e riporto, dovranno essere 

subordinate ad indagini di stabilità di versante prima e dopo l’esecuzione degli 

interventi.  

 

 

Stralcio della carta di fattibilità geologica allegata al PGT comunale con individuata l’area di intervento 
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2 LINEAMENTI GEOLOGICI 

2.1 Substrato roccioso 

Il versante entro cui si inserisce l’area di intervento è costituito dalla 

Formazione di Gorno (Carnico inferiore), rappresentata da una successione mista 

carbonatico-pelitica; le litofacies prevalenti sono costituite da alternanze di calcari 

grigio-scuri micritici, marnosi, marnoso-siltosi e peliti e marne grigio-nerastre 

raramente laminate. Gli strati hanno spessori pluridecimetrici, piano-paralleli, 

raramente nodulari o con geometrie lenticolari. Lo spessore di tale unità è 

estremamente variabile, anche a causa delle eteropie presenti; varia tra 70 e 

140 m tra San Giovanni Bianco e Lenna, raggiunge valori medi di 140-180 m nel 

settore di Dossena-Oltre il Colle e supera i 250 m nella valle del Riso e presso 

Ardesio. L'unità poggia in genere sul Calcare Metallifero Bergamasco nel settore 

orientale, o sull’Arenaria di Val Sabbia nel settore occidentale. Superiormente 

l’unità passa gradualmente alle arenarie e peliti verdastre della Formazione di San 

Giovanni Bianco.  

In corrispondenza del sito di intervento, il substrato roccioso non affiora in 

quanto suturato dalla copertura eluvio-colluviale che ricopre in modo uniforme 

l’intero versante. Dalla carta geologica allegata allo studio geologico comunale, 

emerge che, in un intorno significativo dell’area in esame, i piani di strato 

immergono verso S-SE, con un’inclinazione variabile tra i 20°÷30° circa. 

2.2 Depositi superficiali 

Laddove il substrato roccioso non è visibile, sono presenti depositi 

superficiali di origine eluvio-colluviale, costituiti principalmente da limo sabbioso-

argilloso inglobante percentuali variabili di frammenti litici eterometrici e spigolosi, 

provenienti dal substrato roccioso sottostante; lo spessore è variabile a seconda 

della morfologia sepolta del bedrock. 

Tali depositi sono il prodotto dell'alterazione fisico-chimica dei litotipi più 

facilmente erodibili che costituiscono il substrato roccioso e dal loro parziale 

trasporto gravitativo; in base alle osservazioni morfologiche effettuate durante i 

sopralluoghi, in assenza di prove geotecncihe specifiche non si è in grado di 
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definire i reali spessori del terreno sciolto. In analogia con altre aree circostanti è 

possibile che vi sia anche una rilevante variabilità della profondità del substrato 

roccioso a seconda del punto considerato. 

3 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

L’ambito di intervento si colloca in un ambito morfologico di media 

montagna, in corrispondenza del versante sinistro della Valle del Riso, in un tratto 

di pendio posto immediatamente a monte della località Sant’Antonio, tra le quote di 

681,50 e 706,00 m s.l.m. circa. 

In particolare, l’area interessata dal PL10 si inserisce in un tratto di pendio 

caratterizzato da un andamento morfologico regolare, con una pendenza che varia 

tra 17° e 20° circa. Dalla carta della dinamica geomorfologica inserita nello studio 

geologico a supporto del PGT comunale, emerge che il versante è interessato da 

fenomeni di soliflusso, legati alla natura limoso-argillosa dei terreni. In 

corrispondenza della porzione SE della lottizzazione, lungo la scarpata di monte 

della strada sterrata che collega la località di S. Antonio con quella di S. Giovanni, 

la cartografia comunale segnala la presenza di una frana non fedelmente 

cartografabile inattiva. 

4 CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE 

Nell’ambito di interesse il sistema di deflusso delle acque superficiali è 

rappresentato da un ramo secondario della Valle Calchera, incisione a carattere 

torrentizio che si origina poco più a monte dell’area di intervento, in corrispondenza 

della località omonima. 

Trattasi di un corso d’acqua il cui alveo è impostato per lo più in roccia, 

delimitato da scarpate a pendenza variabile da bassa a elevata. La presenza di 

una stratificazione media-sottile della Formazione di Gorno, unitamente alla 

giacitura dei piani di strato a franapoggio, ha determinato la formazione di profondi 

orli in erosione attiva e di fenomeni di scivolamento lungo strato, soprattutto in 

corrispondenza delle scarpate a elevata acclività presenti nella porzione centrale e 

valliva del bacino idrografico, all’altezza della località di Sant’Antonio. Il distacco di 

grossi blocchi dagli orli in erosione può eventualmente produrre parziali occlusioni 
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dell’alveo torrentizio. Laddove le scarpate sono costituite da terreni sciolti, si rileva 

la presenza di diffusi fenomeni di soliflusso con movimenti in direzione degli 

impluvi. 

Secondo quanto riportato nello studio geologico comunale, il tombotto che 

convoglia le acque a valle dell’abitato di Calchera è insufficiente a smaltire le 

portate di piena del torrente e può facilmente occludersi esondando e provocando 

la fuoriuscita di acqua e di grandi quantità di detrito nelle aree immediatamente 

circostanti. 

L’area di indagine, collocata in destra idrografica del torrente, presenta un 

dislivello di circa 30÷40 m rispetto all’alveo attivo; questo dato, unitamente alla 

distanza rispetto all’incisione stessa, indica l’assenza di interferenze fra l’area di 

progetto e la rete idrografica esistente. 

5 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il substrato roccioso presente lungo il versante entro cui si inserisce il 

progetto in esame è costituito dalla Formazione di Gorno, unità rappresentata da 

strati calcarei a stratificazione da media a sottile, mediamente fratturati, con una 

permeabilità secondaria – per fratturazione – in genere da media a buona. La 

presenza di una circolazione idrica sotterranea all’interno della Formazione di 

Gorno è testimoniata dalle sorgenti localizzate tra le quote di 600 e 700 m s.l.m., in 

sponda sinistra del Torrente Riso, al contatto, in parte tettonico ed in parte 

stratigrafico, con la Formazione di San Giovanni Bianco. Trattasi comunque di 

sorgenti minori che rappresentano delle locali irregolarità del deflusso idrico 

principale, che convoglia le acque sotterranee verso l’emergenza della sorgente 

Nossana. Nelle immediate vicinanze dell’area di intervento non si rileva comunque 

la presenza di sorgenti. 

Per quanto riguarda i depositi superficiali che ricoprono la roccia in posto 

con spessore e distribuzione areale variabili, essendo costituiti principalmente da 

granulometrie fini, quali limo, sabbia fine e argilla, sono caratterizzati da una 

permeabilità primaria – per porosità – bassa, tale da impedire una circolazione 

significativa di acqua. La presenza di terreni poco permeabili può comunque 



Comune di Gorno (Bg) • Sig. Furia Omero • Lottizzazione di iniziativa privata PL10 in loc. Sant’Antonio 

RELAZIONE GEOLOGICA • ottobre 2015 Pag. 7 

D o t t .  C o r r a d o  R e g u z z i  

g e o l o g o 

favorire il permanere di acqua di infiltrazione superficiale (meteorica), soprattutto 

nei primi strati. 

A fronte delle suddette valutazioni, si ritiene che gli scavi necessari alla 

realizzazione degli edifici del piano di lottizzazione, non andranno comunque ad 

interferire con l’assetto idrogeologico locale; non si esclude tuttavia la presenza, 

anche temporanea, di infiltrazioni dalle pareti di scavo legate alla naturale umidità 

del sottosuolo o all’infiltrazione dell’acqua meteorica dalla superficie topografica. 

6 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’AREA DI INTERVENTO 

6.1 Classificazione sismica del territorio comunale 

La Giunta regionale, con propria deliberazione (n. 2129 dell'11 luglio 2014 

e n. 2489 del 10 ottobre 2014) in linea con le disposizioni ministeriali ha 

rideterminato il livello di classificazione sismica dei comuni lombardi portando i 

Comuni in Zona 4 alla Zona 3 e quelli in Zona 3 alla Zona 2.  

Nello specifico, il Comune di Gorno passa da Zona 4 a Zona 3. 

Ora, la nuova deliberazione (d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4144 - BURL S.O. 

n. 42 13 ottobre 2015) differisce al 10 aprile 2016 il termine di entrata in vigore 

della classificazione confermando però le disposizioni transitorie che prevedono 

che tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni – pubbliche e private 

– devono essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti nelle zone 3 e 2. 

6.2 Scenario di pericolosità sismica locale 

L’area di intervento non ricade all’interno degli scenari di pericolosità 

sismica locale individuati nella carta della pericolosità sismica locale allegata allo 

studio geologico a supporto del PGT comunale. 

7 CARATTERISTICHE DI PROGETTO 

Il piano di lottizzazione PL10 allo stato attuale di definizione prevede la 

costruzione di 4 edifici e di una strada di collegamento tra via S. Antonio e un’area 

parcheggio prevista a quota di 705 m s.l.m. circa; essendo il progetto definito solo 
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in sede di PL, non vi sono ancora particolari esecutivi che consentano una esatta 

definizione delle geometrie di ogni edificio, soprattutto per quanto riguarda la 

tipologia di fondazione e la loro quota di imposta: in assenza di queste 

informazioni, le considerazioni che seguono riportano delle indicazioni di massima, 

da considerare comunque in fase di progettazione. 

8 VALUTAZIONI E INDICAZIONI PROGETTUALI 

Le valutazioni sulla fattibilità del progetto e sulle modificazioni che esso 

induce nell’ambito territoriale in cui si inserisce, sono basate sulle osservazioni ed i 

rilievi effettuati durante i sopralluoghi, non supportate da specifiche indagini in sito; i 

dati a disposizione permettono di evidenziare che: 

• il substrato roccioso non affiora all’interno dell’area di intervento; 

superficialmente è presente la coltre eluvio-colluviale di spessore variabile; 

si rimanda comunque a scavo aperto o ad approfondimenti di carattere 

geognostico per la verifica dell’effettivo spessore e della consistenza del 

terreno sciolto; 

• in ogni caso, considerando che l’ambito di intervento si colloca in 

condizioni morfologiche di versante, non si può escludere che le 

fondazioni poggino su materiale a diversa consistenza: verso monte è più 

probabile che venga intercettato il substrato roccioso, mentre verso valle – 

entro i primi metri dal piano campagna – è plausibile la presenza della 

coltre eluvio-colluviale, in genere poco consistente;  

• in tale condizione sarà necessario adeguare le fondazioni in modo da 

raggiungere un terreno con buone caratteristiche geotecniche o addirittura 

il substrato roccioso su tutti i punti; ciò consente di limitare e/o evitare (solo 

nel caso di roccia) l’insorgere di cedimenti differenziali consistenti tra i 

diversi punti di appoggio della fondazione; 

• i carichi indotti sul pendio dai fabbricati di nuova realizzazione sono 

modesti: una volta accertata la consistenza del terreno di sottofondazione 

non si pongono altri problemi riguardo alla stabilità complessiva del 

versante; è comunque opportuno che tale valutazione sia confortata da 

dati geotecnici-stratigrafici sitospecifici; 
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• gli scavi da realizzare per ciascuno edificio di progetto interessano una 

porzione di versante a media acclività, ad andamento regolare; non sono 

state riscontrate evidenze di instabilità in atto o quiescenti; le modalità più 

opportune di esecuzione degli scavi potranno essere fornite solo a seguito 

della individuazione delle geometrie definitive di progetto, supportate da 

indagini in sito; 

• l’area di intervento essendo posta ad una quota altimetricamente più 

elevata rispetto al reticolo idrografico presente lungo il versante, non 

interrompe alcun corso d’acqua né determina alcuna interferenza con il 

normale deflusso delle acque incanalate; 

• gli scavi di progetto non modificano l’assetto idrogeologico locale. 

8.1 Strada interna al PL 

Non si pongono particolari problemi per la realizzazione della strada 

interna al PL; il sedime stradale verrà ricavato mediante modesti interventi di sterro 

e riporto. In corrispondenza della Sezione E di progetto, la scarpata di valle verrà 

consolidata mediante la realizzazione terre rinforzate rinverdite. 

Si raccomanda inoltre di prevedere una adeguata raccolta e 

convogliamento delle acque di scorrimento superficiale insistenti sulla sede 

stradale di progetto.  

8.2 Dispersione delle acque meteoriche 

La dispersione di acque meteoriche nel terreno deve essere valutata non 

solo in funzione delle caratteristiche drenanti del terreno ma anche delle condizioni 

geologiche esistenti al contorno: nel caso specifico i terreni costituenti il pendio di 

progetto sono con tutta probabilità di scarsa permeabilità (indagini eseguite nei 

dintorni del sito di progetto è presente un terreno eluvio-colluviali limoso-argillosi) e, 

contemporaneamente, di scarsa consistenza; si rileva che l’immissione di acqua in 

terreni di tale genere, posti su pendio può contribuire significativamente alla 

predisposizione di una condizione di rischio di stabilità; nella fattispecie, la 

presenza di acqua in un terreno scarsamente drenante, su pendio, può determinare 

la formazione di pericolose sovrapressioni innescanti instabilità (frane). In tali 
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condizioni si sconsiglia la realizzazione di opere di dispersione di acqua nel 

terreno. 

Si raccomanda pertanto di prevedere il recapito in pubblica fognatura, 

previa laminazione in vasca volano opportunamente dimensionata (secondo 

quanto previsto dalle norme vigenti), delle acqua meteoriche delle aree 

impermeabilizzate di progetto. 
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9 PARERE 

Sulla base delle considerazioni compiute e nel rispetto delle indicazioni 

progettuali sopra riportate, si ritiene che la realizzazione del PL10 di progetto è 

compatibile con la situazione geologica, geomorfologica e idrografica ed 

idrogeologica dei luoghi in esame. 

 
 

 

 

 

 

DOTT. GEOL. CORRADO REGUZZI 

 

Villa d’Almé, ottobre 2015 


