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1. DESCRIZIONE OASI WWF “Lago di Conza”.
L’Oasi è un’importante Zona Umida creata dallo sbarramento del fiume Ofanto ad opera di una diga.
Geologicamente l’area risulta essere di tipo alluvionale, con argille e depositi sabbiosi. La fascia bioclimatica
vegetazionale, è quella del Quercetum pubescentis, il bosco di roverella, all’interno del quale sono diffusi i
prati steppici a Bromo erectus.
In seguito ai lavori di costruzione della diga, il bosco igrofilo, che vegetava nell’alveo di piena dell’Ofanto, ha
colonizzato le aree temporaneamente inondate dando vita ad un vero e proprio bosco allagato. Intorno
all’invaso si distribuiscono a ghirlanda dolci colline per lo più coltivate a cereali.
Il clima è di tipo continentale, con saltuarie nevicate in inverno. In ogni caso l’indice di piovosità non supera i
1000 mm annui, l’altezza media s.l.m. è di circa 420 m.
Il Lago di Conza si trova sulla direttrice Adriatico-Tirrena utilizzata dagli uccelli migratori provenienti dall’Africa
e

rappresenta

un’area

di

sosta

strategica

per

questi

animali. L’Oasi WWF è

estesa per circa 800 Ha e ricade nell’Oasi di Protezione della Fauna di Conza della Campania, estesa circa 1.300
Ha.
A testimonianza dell’interesse naturalistico che l’Oasi riveste, la Regione Campania ha decretato l’area Sito
d’Importanza Comunitaria sulla base delle Direttive dell’Unione Europea.
VINCOLI
Sito di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS), Oasi di Protezione della Fauna, vincoli
legati all'esistenza dell'invaso artificiale.
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2. VOCAZIONALITÀ DELL’AREA E DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DA CREARE E
CONSERVARE
Per realizzare zone umide con acque poco profonde nei dintorni dell’invaso di Conza risulta
attualmente praticabile sotto il profilo economico e funzionale il mantenimento sostanziale della
morfologia attuale realizzando piccoli argini perimetrali per favorire il ristagno delle acque
meteoriche e immettendo poi acqua dal Lago attraverso pompe elettriche.
Nell’ambito del presente progetto per la creazione e la gestione di stagni e pantani nell’Oasi WWF
di Conza si è proceduto a valutare la vocazionalità dell’area e a definire le tipologie ambientali da
creare e conservare secondo il seguente schema.

PRINCIPALI FATTORI DA VALUTARE PER LA PROGETTAZIONE DI UNA ZONA
UMIDA D’ACQUA DOLCE PER LA FAUNA E LA FLORA SELVATICHE E IN
PARTICOLARE PER L’AVIFAUNA ACQUATICA
•COMPATIBILITA’ CON ALTRE FUNZIONI DEL
TERRITORIO (idrauliche, produttive, etc.)
•PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
•Permeabilità del terreno
•Pendenza
•Presenza di argini e depressioni
TIPOLOGIE AMBIENTALI ANTICHE E ATTUALI
•Coincidenza con zone umide storiche
•Distanza da zone umide esistenti
•Tipologia delle zone umide più vicine
•Ambienti presenti e contigui
SUPERFICIE DISPONIBILE (per l’avifauna acquatica
occorrono almeno 5-6 ettari)

VOCAZIONALITA’
DELL’AREA

DEFINIZIONE DELLE BIOCENOSI DA FAVORIRE,
QUINDI DEGLI AMBIENTI DA
CREARE/CONSERVARE

REGIME IDRICO PER L’ALIMENTAZIONE
•Disponibilità temporale e quantitativa
•Qualità delle acque
•Sistema di adduzione
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3. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ZONE UMIDE DA CREARE E CONSERVARE
Le tipologie di zone umide realizzabili presso l’invaso di Conza possono essere definite come stagni
e pantani.
I pantani sono delle superfici caratterizzate temporaneamente da uno strato d'acqua variabile tra
pochi millimetri e pochi centimetri in seguito al ristagno delle acque meteoriche o ad esondazioni
dei corsi d’acqua. I pantani erano generalmente situati ai margini degli ambiti palustri con acque più
profonde e permanentemente sommersi e/o dei corsi d’acqua su vaste superfici
irregolarmente coltivate e più spesso utilizzate solo per il pascolo nei periodi asciutti.
Gli stagni delle aree mediterranee sono zone umide caratterizzate da superfici sommerse per
quasi tutto l’anno, talvolta anche per più anni consecutivi, soggette a parziale e raramente totale
prosciugamento nei periodi siccitosi.
In Italia, così come nel resto della Regione mediterranea, la progressiva eliminazione di pantani e
stagni è il risultato soprattutto di un recente processo di espansione ed intensificazione
dell’agricoltura e ha determinato la scomparsa degli ambienti elettivi per numerose specie animali
e vegetali.
Nel caso dell’Invaso di Conza la scarsa disponibilità a livello temporale e spaziale di ambienti con
acque poco profonde e con superfici semi affioranti idonee per la nidificazione di anatidi, limicoli e
rallidi e per l’alimentazione e la sosta di uccelli acquatici migratori, costituisce un rilevante fattore
limitante per l’Oasi e per la ZPS in cui l’area ricade.

4. CARATTERISTICHE DEI PANTANI DA CREARE E CONSERVARE
Gli interventi di creazione e conservazione di pantani sono finalizzati a ricreare le condizioni
ambientali tipiche dei pantani presenti un tempo nei fondovalle e nelle pianure. A questo scopo è
necessario mantenere uno strato d'acqua variabile tra pochi millimetri e 50 centimetri al massimo
(in eventuali depressioni) su almeno:
il 50 % della superficie complessiva per almeno 8 mesi all'anno, indicativamente da ottobre a
maggio,
il 20-30% della superficie complessiva nel periodo giugno-luglio per garantire il successo
riproduttivo delle specie ornitiche nidificanti,
il 10% della superficie complessiva nel periodo agosto-settembre per garantire la
sopravvivenza di invertebrati, anfibi, rettili e piccoli pesci,
Al fine di creare zone per la sosta e la nidificazione di anatidi e in particolare per la nidificazione di
limicoli come il Cavaliere d'Italia, la sosta e l'alimentazione di limicoli migratori e di specie di
sternidi risulta fondamentale la presenza di isole durante il periodo riproduttivo, cioè di zone con
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terreno emergente senza canneto o con vegetazione bassa e copertura vegetale scarsa,
totalmente circondate dall'acqua e aventi ognuna una superficie minima di 50-100 mq con un
elevato rapporto tra lunghezza delle rive e superficie totale dell'isola; la creazione di isole migliora
notevolmente le possibilità di riproduzione per la fauna palustre, non solo di uccelli, poiché limita
le possibilità di predazione da parte di predatori terrestri.
Ciò, unitamente al controllo della vegetazione erbacea e in particolare delle specie di elofite a
maggior sviluppo in altezza effettuato al di fuori del periodo riproduttivo, permette di mantenere
su gran parte del pantano superfici con banchi di fango semi affioranti e superfici con vegetazione
erbacea scarsa e/o a ridotto sviluppo in altezza idonee soprattutto all’alimentazione e alla
nidificazione di varie specie di limicoli e anatidi e alla sosta e all’alimentazione durante le
migrazioni e l’inverno di numerose specie di limicoli, anatidi, oche e ciconiformi. La parte del
pantano non soggetta di norma a sommersione dovrebbe avere una copertura vegetale permanente
costituita prevalentemente da specie erbacee igrofile che si insediano di norma
spontaneamente. Per favorire l'utilizzo del pantano come sito di riproduzione per anfibi, rettili e
uccelli in particolare, è necessario che le superfici mantenute sommerse nel periodo compreso tra
aprile e la fine di luglio siano distribuite su tutta o gran parte del pantano.
Le specie ornitiche acquatiche e quelle migratrici regolarmente presenti nell’Oasi e nella ZPS che
possono utilizzare pantani con le suddette caratteristiche sono indicate nella Tabella 2.8-1
specificando inoltre per ognuna di esse anche il tipo di uso (nidificazione, alimentazione,
rifugio/sosta, dormitorio collettivo).

5. CARATTERISTICHE DEGLI STAGNI DA CREARE E CONSERVARE
Gli interventi di creazione e conservazione degli stagni sono finalizzati ad ottenere principalmente
le seguenti caratteristiche ambientali:
mantenimento di livelli differenziati dell'acqua attraverso la sagomatura dei fondali e delle
sponde;
profondità massima di 100-150 cm al fine di consentire lo sviluppo della vegetazione ad ogni
profondità; è evidente tuttavia che la profondità massima e media delle acque dipende dalla
pendenza delle rive, dall'estensione della zona umida e dalla disposizione delle zone emerse e
di quelle sommerse;
presenza di specchi d'acqua libera dalla vegetazione emergente con profondità dell'acqua da
50 a 150 cm adatti all'alimentazione sia di anatre tuffatrici (morette e moriglioni) e folaghe sia
di uccelli ittiofagi come Cormorano, svassi, Falco pescatore; le zone più profonde
rappresentano inoltre zone adatte per lo svernamento di pesci necessari per l'alimentazione

Pagina 5 di 19

degli uccelli ittiofagi ed il controllo naturale delle zanzare; queste zone dovrebbero essere
ubicate in particolare nella fascia perimetrale della zona umida in modo da rendere più difficile
l'accesso di predatori terrestri (volpi, cani vaganti etc.);
presenza di specchi d'acqua liberi dalla vegetazione emergente (canneti) con profondità
compresa tra pochi millimetri e 50 cm adatti all'alimentazione delle anatre di superficie, di aironi
e di limicoli;
formazione di un canneto disetaneo (cioè non della stessa età), costituito prevalentemente da
varie specie di Typha (specie preferita da Moretta tabaccata), cannuccia palustre (Phragmites
australis), giunchi (Schoenoplectus spp.), carici (Carex spp.), provvisto di chiari e piccoli canali
interni che ricopra una superficie variabile dal 30 al 70% della superficie sommersa della zona
umida al fine di creare zone di rifugio, riproduzione e alimentazione per ardeidi, Moretta
tabaccata, Falco di palude, rallidi (Gallinella d'acqua, Voltolino, Porciglione) e numerose specie
di Passeriformi;
presenza di isole durante il periodo riproduttivo, cioè di zone con terreno emergente senza
canneto o con vegetazione bassa e copertura vegetale scarsa, totalmente circondate
dall'acqua e aventi ognuna una superficie minima di 50-100 mq con un elevato rapporto tra
lunghezza delle rive e superficie totale dell'isola al fine di creare zone per la sosta e la
nidificazione di anatidi e di limicoli come il Cavaliere d'Italia, la sosta e l'alimentazione di
limicoli migratori e di specie di sternidi; la creazione di isole migliora notevolmente le
possibilità di riproduzione, non solo di uccelli, poiché limita le possibilità di predazione da parte
di predatori terrestri.
Le specie ornitiche acquatiche e quelle migratrici regolarmente presenti nell’Oasi e nella ZPS che
possono utilizzare stagni con le suddette caratteristiche sono indicate nella Tabella 1 specificando
inoltre per ognuna di esse il tipo di uso (nidificazione, alimentazione, rifugio/sosta, dormitorio
collettivo).
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Tabella 1 - Vocazionalità dei pantani e degli stagni per le specie di riferimento per la definizione
delle caratteristiche degli ambienti da ripristinare e per gli uccelli migratori di interesse
comunitario e conservazionistico segnalati come regolari nell’Oasi e nella ZPS e che frequentano
le zone umide.
Per ogni specie è indicata la funzione che svolgono pantani e stagni utilizzando le seguenti
abbreviazioni:
N = specie che utilizza pantani e/o stagni per la nidificazione
A = specie che utilizza pantani e/o stagni per l’alimentazione
R = specie che utilizza pantani e/o stagni come rifugio/sosta
D = specie che utilizza pantani e/o stagni come dormitorio collettivo
Le specie di interesse comunitario sono evidenziate in grassetto.
Specie di riferimento per la definizione delle
caratteristiche degli ambienti da ripristinare
Moretta tabaccata Aythya nyroca
Altre specie di interesse comunitario e
conservazionistico importanti per la Riserva
Tuffetto Tachybaptus ruficollis
Svasso maggioer Podiceps cristatus
Svasso piccolo Podiceps nigricollis
Cormorano Phalacrocorax carbo
Tarabuso Botaurus stellaris
Tarabusino Ixobrychus minutus
Nitticora Nycticorax nycticorax
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides
Airone guardabuoi Bubulcus ibis
Garzetta Egretta garzetta
Airone bianco maggiore Casmerodius albus
Airone cenerino Ardea cinerea
Airone rosso Ardea purpurea
Cicogna bianca Ciconia ciconia
Cicogna nera Ciconia nigra
Mignattaio Plegadis falcinellus
Spatola Platalea leucorodia
Fenicottero Phoenicopterus roseus
Cigno reale Cygnus olor
Oca selvatica Anser anser

Pantani

Stagni

A, R

N, A, R

N, A, R
A, R

N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R

A, R
N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R

N
A, R
A, R
A, R
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Specie di riferimento per la definizione delle
caratteristiche degli ambienti da ripristinare
Volpoca Tadorna tadorna
Fischione Anas penelope
Canapiglia Anas strepera
Alzavola Anas crecca
Germano reale Anas platyrhynchos
Codone Anas acuta
Marzaiola Anas querquedula
Mestolone Anas clypeata
Fistione turco Netta rufina
Moriglione Aythya ferina
Smergo minore Mergus serrator
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Falco di palude Circus aeruginosus
Albanella reale Circus cyaneus
Albanella minore Circus pygargus
Poiana Buteo buteo
Aquila minore Hieraaetus pennatus
Falco pescatore Pandion haliaetus
Gheppio Falco tinnunculus
Falco cuculo Falco vespertinus
Lodolaio Falco subbuteo
Pellegrino Falco peregrinus
Quaglia Coturnix coturnix
Porciglione Rallus aquaticus
Voltolino Porzana porzana
Schiribilla Porzana parva
Gallinella d'acqua Gallinula chloropus
Folaga Fulica atra
Gru Grus grus
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
Avocetta Recurvirostra avosetta
Occhione Burhinus oedicnemus
Pernice di mare Glareola pratincola

Pantani
A, R
A, R
N, A, R
A, R
N, A, R
A, R
N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
A
A
N, A, R
A, R
N, A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A
A
A, R
N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
N, A, R
A, R
N, A, R
A, R

Stagni
A, R
A, R
N, A, R
A, R
N, A, R
A, R
N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
A, R
A
N, A, R
A, R
N, A, R
A
A, R
A
A
A
N, A, R
A, R
A, R
N, A, R
N, A, R

A, R
A, R
A
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Specie di riferimento per la definizione delle
caratteristiche degli ambienti da ripristinare
Corriere piccolo Charadrius dubius
Corriere grosso Charadrius hiaticula
Fratino Charadrius alexandrinus
Piviere dorato Pluvialis apricaria
Pivieressa Pluvialis squatarola
Pavoncella Vanellus vanellus
Gambecchio Calidris minuta
Gambecchio nano Calidris temminckii
Piovanello Calidris ferruginea
Piovanello pancianera Calidris alpina
Combattente Philomachus pugnax
Beccaccino Gallinago gallinago
Croccolone Gallinago media
Frullino Lymnocryptes minimus
Beccaccia Scolopax rusticola
Pittima reale Limosa limosa
Pittima minore Limosa lapponica
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus
Chiurlo maggiore Numenius arquata
Totano moro Tringa erythropus
Pettegola Tringa totanus
Albastrello Tringa stagnatilis
Pantana Tringa nebularia
Piro piro culbianco Tringa ochropus
Piro piro boschereccio Tringa glareola
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos
Voltapietre Arenaria interpres
Gabbiano corallino Larus melanocephalus
Gabbianello Larus minutus
Gabbiano comune Larus ridibundus
Gabbiano roseo Larus genei
Gabbiano reale Larus michahellis
Sterna zampenere Sterna nilotica
Sterna maggiore Sterna caspia
Beccapesci Sterna sandvicensis

Pantani
N, A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
N, A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R, D
A, R
A, R
A, R
A
A, R, D
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R

Stagni

D
A, R

A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
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Specie di riferimento per la definizione delle
caratteristiche degli ambienti da ripristinare
Sterna comune Sterna hirundo
Fraticello Sterna albifrons
Mignattino piombato Chlidonias hybridus
Mignattino comune Chlidonias niger
Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus
Colombaccio Columba palumbus
Tortora Streptopelia turtur
Cuculo Cuculus canorus
Assiolo Otus scops
Gufo di palude Asio flammeus
Succiacapre Caprimulgus europaeus
Rondone Apus apus
Rondone pallido Apus pallidus
Rondone maggiore Apus melba
Martin pescatore Alcedo atthis
Gruccione Merops apiaster
Ghiandaia marina Coracias garrulus
Upupa Upupa epops
Allodola Alauda arvensis
Topino Riparia riparia
Rondine Hirundo rustica
Balestruccio Delichon urbica
Calandro Anthus campestris
Prispolone Anthus trivialis
Pispola Anthus pratensis
Pispola golarossa Anthus cervinus
Spioncello Anthus spinoletta
Cutrettola Motacilla flava
Ballerina gialla Motacilla cinerea
Ballerina bianca Motacilla alba
Passera scopaiola Prunella modularis
Pettirosso Erithacus rubecula
Usignolo Luscinia megarhynchos
Pettazzurro Luscinia svecica
Stiaccino Saxicola rubetra

Pantani
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R
A
A
N, A, R
A
A, R
A
A
A
A
N, A, R
A
A
A
A
A, D
A, D
A
A
A
A, R
A, R
A, R
N, A, R, D
A, R, D
A, R
A
A
A
A, R
A

Stagni
A, R
A, R
A, R
A, R
A, R

N, A, R

A
A
A
N, A, R
A

A, D
A, D
A

D
D

A
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Specie di riferimento per la definizione delle
caratteristiche degli ambienti da ripristinare
Saltimpalo Saxicola torquata
Usignolo di fiume Cettia cetti
Beccamoschino Cisticola juncidis
Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus
Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus
Luì piccolo Phylloscopus collybita
Luì grosso Phylloscopus trochilus
Pendolino Remiz pendulinus
Storno Sturnus vulgaris
Passera mattugia Passer montanus
Fringuello Fringilla coelebs
Verzellino Serinus serinus
Verdone Carduelis chloris
Cardellino Carduelis carduelis
Lucarino Carduelis spinus
Fanello Carduelis cannabina
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus
Strillozzo Miliaria calandra

Pantani
A
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
N, A, R
D
D
A
A
A
A
A
A
A, R
N, A, R

Stagni
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
N, A, R
A, R
A, R
N, A, R
D
D

A, R

Considerando le specie migratrici riportate come regolari nell’Oasi, sono complessivamente xxx
quelle che dovrebbero utilizzare stagni e pantani ripristinati (xxx nei pantani e xx negli stagni), di
cui xx di interesse comunitario.
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Tabella 2 - Numero complessivo di specie migratrici regolari nell’Oasi e nella ZPS che possono
utilizzare per la nidificazione, per l’alimentazione, come rifugio/sosta, come dormitorio
collettivo i pantani e/o gli stagni da ripristinare. Il numero di specie di interesse comunitario è
riportato tra parentesi in grassetto.
Numero di specie che utilizzano pantani e/o stagni

Pantani

Stagni

per la nidificazione

xx (xx)

xx (xx)

per l’alimentazione

xxx (xx)

xx (xx)

come rifugio/sosta

xxx (xx)

xx (xx)

x (x)

x (x)

come dormitorio collettivo

6. REGIME IDRICO PER L’ALIMENTAZIONE DELLE ZONE UMIDE
L’acqua necessaria agli stagni e ai pantani previsti dal progetto può essere assicurata mediante:
1. pompaggio dal Lago,
2. ristagno delle acque meteoriche che defluirebbero altrimenti nel Lago.
Solo nel primo caso si può garantire la presenza di acqua negli stagni tutto l’anno e nei pantani,
durante il periodo riproduttivo dell’avifauna nelle annate siccitose.
L’afflusso massimo di 720 m3 al giorno per pompa mediante pompaggio dal Lago comporta nelle zone
umide previste dal progetto una immissione complessiva potenziale di 262.800 m3/anno che, sommatiai
1.297 mm di piogge caduti nel 2010, permette la sommersione dei bacini anche nel periodo estivo.
L’evapotraspirazione1 nelle zone umide previste dal progetto è difficilmente valutabile a causa
della bassa profondità dell’acqua, e quindi della superficie molto variabile delle zone sommerse, e
a causa delle caratteristiche della copertura vegetale (specie, densità, altezza,
…).

1

L’evapotraspirazione è la quantità d'acqua (riferita all'unità di tempo) che dal terreno passa nell'aria allo stato di
vapore per effetto congiunto della traspirazione, attraverso le piante, e dell'evaporazione, direttamente dal terreno.
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7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
In riferimento agli obiettivi espressi sono stati adottati per entrambi gli interventi i seguenti
parametri progettuali:
Alternanza di zone umide e di zone emerse;
Le zone emerse sono circondate dall’acqua in modo da evitare a possibili predatori di
accedervi.
Profondità dei bacini artificiali interiore a ml 2;
Ripristino di una vegetazione autoctona;
Nel dettaglio gli interventi sono di seguito descritti.

b. Intervento
L’ intervento verrà in un area ad est del centro visite, e sarà di entità molto più elevata rispetto
al primo, cosi come meglio evidenziato negli elaborati grafici di progetto.
Esso consisterà nella realizzazione di sei invasi per un estensione complessiva pari a circa Ha
5.50.00.
Gli argini di contenimento avranno una larghezza di circa ml 4 con pendenza lato monte pari al
12% circa e lato valle pari al 45% circa. Sono di seguito elencati alcuni dati che caratterizzano gli
interventi:
Quote assolute delle sommità degli argini:
ARGINE 01
s.l.m. 440,50
ARGINE 02
s.l.m. 439,10
ARGINE 03
s.l.m. 438,50
ARGINE 04
s.l.m. 437,35
ARGINE 05
s.l.m. 436,50
ARGINE 06
s.l.m. 436,00
Quote peli liberi bacini
BACINO 01
BACINO 02
BACINO 03

s.l.m. 440,00
s.l.m. 438,65
s.l.m. 437,70
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BACINO 04
BACINO 05
BACINO 06

Superficie sommersa:
BACINO 01
BACINO 02
BACINO 03
BACINO 04
BACINO 05
BACINO 06

s.l.m. 436,80
s.l.m. 435,90
s.l.m. 434,90

mq
mq
mq
mq
mq
mq

2599,96
3466,00
4370,80
3485,44
4247,12
4654,97
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Superficie totale invasi:
BACINO 01
BACINO 02
BACINO 03
BACINO 04
BACINO 05
BACINO 06

Volume acqua invasi:
BACINO 01
BACINO 02
BACINO 03
BACINO 04
BACINO 05
BACINO 06

mq 3200,00
mq
mq
mq
mq
mq

5300,00
5600,00
7200,00
5800,00
7600,00

mc 916,44
mc 1410,27
mc 1713,92
mc 1030,48
mc 829,16
mc 1530,85

I bacini verranno alimentati con acqua prelevata dall’invaso di Conza attraverso un impianto di
sollevamento costituito da doppia pompa centrifuga multistadio verticale e

da una tubazione in

polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004, DN 110 mm.
Il livello dei bacini verrà mantenuto costante da un sistema a caduta di tubazioni.
Tale sistema verrà realizzato con tubazione di massima piena a collo d’oca in polietilene PE 100
con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004, DN 200 mm.
Il tubo per evitare infiltrazioni di corpi esterni con conseguenti intasamenti verrà protetto con rete
di acciaio zincato a maglia quadrata di cm 1x1 e intrecciata con fili di 2 mm ancorata tramite staffa
in acciaio zincato alla condotta in polietilene del DN 200.
Verrà posto in opera un quadretto tipo IP 65 con prese industriali, tipo 3P+T, 2P+T, asservite da n.2
interruttori magnetotermici da 16 kA, lk=4.5 kA, completo di accessori e minuterie ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
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Verrà realizzato un vano delle dimensioni di m 2.60x1.60x1.40h per l'alloggio delle pompe e dei
quadri elettrici costruito con conci di pietra arenaria e soprastante piano di copertura in legno
sormontato da coppi in argilla.
Caratteristiche pompa centrifuga multistadio verticale:
-

Temperatura minima del liquido: 0 gradi C

-

Temperatura massima del liquido: 90 gradi C

-

Velocità pompa: 2900 rpm

-

Portata nominale: 64 m³/h

-

Portata della pompa risultante:30 m³/h

-

Prevalenza nominale: 15.5 m

-

Prevalenza della pompa risultante: 15 m

-

Pressione impianto: 16 bar

-

Pressione minima in aspirazione alla massima portata: -6 m

-

Dati elettrici:motore Potenza nominale 4 kW, Frequenza 50 Hz, Tensione: 3 x 380-415 V
Corrente nominale: 9 A, Classe di protezione (IEC 34-5) 55; Classe di isolamento (IEC 85);

Dalle indagini geologiche è emerso che il terreno oggetto di intervento ha natura argillosa, quindi
non risulta necessario adottare accorgimenti particolari per garantire l’impermeabilità dei suoli.
Verranno posizionati due capanni di avvistamento delle dimensioni di ml 3.00x5.00 per le visite
guidate all’oasi, che saranno forniti e posti in opera da ditte specializzate nel settore.
Il capanno avrà la struttura in legno di abete lamellare certificato PEFC di dimensioni cm completo
di pavimento, finestre per l'osservazione di cm 20x80, 1 porta in legno da cm 100, panche,
mensole poggiagomiti e sporgenza per disabili BOB; copertura realizzata con guaina ardesiata
verde applicata su una copertura in legno di 19mm. Le pareti verranno realizzate con tavole di spess.
32mm il tutto trattato con impregnante colore castagno.

Verrà installata un altana di avvistamento delle dimensioni di ml 3.4x3.40x7.00h.
Il capanno, completo di scala esterna per l’accesso, avrà la struttura in legno di abete lamellare
certificato PEFC di dimensioni cm completo di pavimento, finestre per l'osservazione, 1 porta in
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legno da cm 100, panche, mensole poggiagomiti; copertura realizzata con guaina ardesiata verde
applicata su una copertura in legno di 19mm. Le pareti verranno realizzate con tavole di spess.
32mm il tutto trattato con impregnante colore castagno.
L’accesso ai capanni avverrà attraverso camminamento costituito da una struttura in legno di
abete lamellare certificato PEFC realizzata con travi in abete lamellare ancorati con staffe
metalliche alla fondazione predisposta e tavolato realizzato con tavole di spessore 32 mm e
fresato antiscivolo, il tutto trattato con impregnante colore castagno.
Inoltre verrà posta in opera la protezione laterale realizzata in legno di abete altezza 1.00 ml dal
tavolato del camminamento, con sostegni di rinforzo ogni 2.00 ml.

Per impedire l’accesso agli animali da pascolo verrà realizzata una recinzione di altezza di ml 1.80,
realizzata con rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata mm 50x50. I fili saranno di acciaio
zincato plastificato colore verde diametro mm 2.20 – 2.60.
La rete verrà posata su paletti di castano infissi nel terreno, posti ad un interasse massimo di ml
2.50, fili per tensione in acciaio zincato e plastificato colore verde Ø mm 3.6, posti orizzontalmente
ad interasse non superiore a 50 cm, tendi filo ogni 25 ml.
(solo su tre lati tranne il lato a valle, e comunque alle spalle del sentiero (L tot 800 ML)
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ASPETTI TERRITORIALI
Il Lago di Conza, rientra nell’elenco delle aree che il Ministero dell’Ambiente Servizio
Conservazione della Natura, in collaborazione con la Regione e la Provincia, ha proposto
alla Commissione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (pSIC) e come Zone di
Protezione Speciale (ZPS). L’area, in quanto idonea a far parte della rete ecologica europea,
definata “RETE NATURA 2000”, ha lo scopo di tutelare le specie animali e vegetali, nonché
gli habitat, indicati negli Allegati delle Direttive Comunitarie n.79/409/CEE “Uccelli –
Conservazionr degli uccelli selvatici” e n.92/43/CEE “Habitat – Conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (cod. sito IT8040007).

Inquadramento territoriale
Il Lago di Conza, con un’estensione di 800 ettari, è la più vasta zona umida della Campania
e una delle più importanti dal punto di vista naturalistico. E’ un invaso artificiale a scopo
irriguo creato, a partire dal 1989, dallo sbarramento del Fiume Ofanto; si trova a 420 metri
s.l.m. compreso nei comuni di Cairano e Conza della Campania.
Esso dista 60 Km dall’immissione sull’Ofantina bis – S.S 400 per chi, provenendo da Napoli,
dopo aver transitato sull’autostrada A16 Napoli – Bari, esce al casello di Avellino Est.
Per chi proviene da Bari, dopo aver percorso l’autostrada A16 Napoli – Bari ed essere uscito
al casello di Candela, può raggiungere il paese immettendosi sull’Ofantina-S.S.401;
Chi proviene dall’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria esce a Contursi e prosegue
lungo la fondovalle Sele fino a Lioni per poi procedere sull’Ofantina;
Chi proviene da Potenza e Melfi percorre direttamente la S.S. 7 in direzione Avellino;
Chi ama il treno esso è raggiungibile con un suggestivo viaggio lungo la storica linea
ferroviaria Avellino – Rocchetta.
Descrizione del sito
L’invaso artificiale si estende per una lunghezza di circa 5 Km ed una larghezza massima di
circa 3 Km con una estensione altimetrica che va dai 400 ai 450 m.s.m. E’ costituito da una
parte centrale sommersa di circa 800 ha, con una profondità massima di 25 metri, ed è
circondato da una fascia litorale di acque basse.
Dal punto di vista geologico l’area è composta da depositi alluvionali e terreni argillosi e
sabbiosi. Il territorio è situato nella fascia bioclimatica vegetazionale del Quercetum
pubescentis, il bosco di roverella, all’interno del quale sono diffusi coltivi e i prati steppici a
Bromus erectus.
In seguito ai lavori di costruzione della diga, il bosco idrofilo, che vegetava nell’alveo di
piena dell’Ofanto, ha colonizzato le aree temporaneamente inondate dando vita ad un vero e
proprio bosco allagato. Intorno all’invaso si distribuiscono a ghirlanda dolci colline perlopiù
coltivate o boscate. Il clima è di tipo continentale, con saltuarie nevicate in inverno. In ogni caso
l’indice di piovosità non supera i 1000 mm annui.
Il Lago di Conza si trova sulla direttrice Adriatica – Tirrena utilizzata dagli uccelli migratori
provenienti dall’Africa e rappresenta un’area di sosta strategica per quegli animali.
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IL PROGETTO
L’intervento proposto prevede il Recupero di un Sentiero rurale ubicato all’interno dell’area
dell’Oasi WWF del lago di Conza.
Il Sentiero, prima della realizzazione della diga, era molto utilizzato in quanto rappresentava
un collegamento tra le aree poste a monte e quelle a valle vicine alla stazione ferroviaria.
Con l’alzarsi del livello dell’acqua una parte del tracciato è stato completamente sommerso
mentre l’altra risulta ancora utilizzabile nonostante oggi è inaccessibile per la vegetazione
che ha completamente invaso l’originaria sede.
Il progetto mira al recupero ed al ripristino del vecchio sentiero che, per il rapporto con il
paesaggio rurale all’intorno, riveste primaria importanza nell’ambito della promozione
turistica dell’area. Questo infatti, collegherà l’area del Centro Visite con la zona, a monte,
dove è prevista la realizzazione di uno stagno didattico, costituendo anche una passeggiata
ecologica in un’area di alta rilevanza ambientale e paesaggistica.

Descrizione degli interventi
Il sentiero, da recuperare, si estende per una lunghezza di circa 1.530,00 ml seguendo in parte
il vecchio tracciato ed in parte, in corrispondenza delle aree sommerse, un nuovo percorso di
larghezza pari a circa 1.80 ml.
Dal punto di partenza che si trova a quota 438,90 mt s.l.m., in diretta connessione con il
parcheggio dell’Oasi, il tracciato prosegue presentando lievi pendenze, permettendo il
transito ad una fascia molto ampia di fruitori, fino al punto di arrivo a quota 439,20 s.l.m..
Lungo il percorso sono previste due aree di sosta attrezzate con tavolo e panchine tutte
realizzate in legno di castagno. In tali zone sono collocate anche delle tabelle informative
che, insieme a quelle collocate all’inizio e alla fine del percorso, daranno indicazioni circa la
direzione di marcia, le pendenze e le distanze.
Il tracciato sarà delimitato da opere di ingegneria naturalistica quali cordonate in legno,
la regimentazione delle acque meteoriche avverrà attraverso la realizzazione di una
canaletta in terra battuta che correrà lungo tutto il percorso e, al fine di assicurare la
massima sicurezza di transito, nelle parti più esposte al rischio cadute, quali gli
attraversamenti dei valloni, che verranno realizzati mediante passerelle in legno, verrà
posta in opera una staccionata a “croce di Sant’Andrea”.
Nei punti più opportuni sarà realizzata una schermatura attraverso la piantumazione di
alberi e piante autoctone.
Le categorie di lavoro previste sono:
- Ripristino Sentiero
- Messa in sicurezza cantiere.

3

In dettaglio i lavori previsti consistono in:
RIPRISTINO SENTIERO
- Scavo per ripristino sede sentiero;
- Realizzazione cordonate il legno;
- Formazione di rilevato: massicciata;
- Strato di fondazione: stabilizzato;
- Realizzazione passerelle in legno per attraversamento valloni;
- Posa in opera staccionata il legno;
- Realizzazione di due aree di sosta attrezzate;
- Messa a dimora di arbusti autoctoni;
- Piantumazione alberi autoctoni;
MESSA IN SICUREZZA CANTIERE
- Oneri aggiuntivi per la sicurezza.

Criteri di stima dell’opera
Il computo metrico estimativo è stato elaborato con l’applicazione di un software specifico in
licenza d’uso, sulla scorta di misurazioni eseguite in ambiente Cad.
Si rimanda per ogni approfondimento all’elaborato allegato.
I prezzi applicati nel computo metrico estimativo sono desunti dal PREZZARIO LAVORI
PUBBLICI in CAMPANIA 2018
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COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 1)

VALORIZZAZIONE DEL LAGO

VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI CONZA
OASI W.W.F. LAGO DI CONZA
realizzazione di
Bacino Idrografico e Sentiero Naturalistico
TAVOLA
n° R 02
scala

Computo Metrico

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
Provincia di Avellino
ACOWWF
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO
LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
E.01.010.010 meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.a
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SECONDO BACINO

13´000,00

SOMMANO mc

13´000,00

2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.a
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
SECONDO BACINO

13´000,00

SOMMANO mc

13´000,00

3
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.h
alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
SECONDO BACINO ALIMENTAZIONE

500,00

SOMMANO m

500,00

4
Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma
U.02.040.050 DIN 16961 (tipo A2 e B), fornita e posta in opera secondo UNI ENV
.f
1046, con parete interna liscia di colore chia ... one del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/
mq) Diametro interno 1000 mm
TROPPO PIENO
PRIMO BACINO
SECONDO BACINO
TERZO BACINO

5,00
5,00
5,00

10,00
10,00
10,00

150,00

5
Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.015 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.c
fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... evalenza
corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)
Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm
SECONDO BACINO

3,00

SOMMANO cad

3,00

Fornitura e posa in opera di quadretto tipo IP65 con prese industriali,
tipo 3p+T asservite da numero 2 interruttori magnetotermicida 16 ka
k=4,5 completa di accessori
SECONDO BACINO

3,00

SOMMANO cad

3,00

Realizzazione di vano per alloggio delle pompe e quadri elettrici
realizzati con pietra e soprastante piano di copertura in legno
sormontato di coppi dii argilla compresa le ferramento di dimensione
2,50x 1,60 altezza 1,40
SECONDO BACINO

1,00

A RIPORTARE

1,00

7
NP.002

COMMITTENTE:

51´480,00

3,19

41´470,00

12,46

6´230,00

482,81

72´421,50

2´000,00

6´000,00

600,00

1´800,00

50,00
50,00
50,00

SOMMANO m

6
NP.001

3,96

179´401,50

pag. 3
D IMEN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

8
NP.003

9
NP.004

10
NP.005

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1,00

SOMMANO cad

1,00

Fornitura e posa in opera di capanno di avvistamento su palafitta delle
dimenzioni di mt 3,00x5,00, il capanno avrà una struttura in legno
lamellare completo di finetre di avvistamento
SECONDO BACINO

3,00

SOMMANO cad

3,00

Camminamento su palafitta costituito da una struttura in legno di
abete lamellare, larghezza 2 lunghezza 5 mt.
SECONDO BACIONO

3,00

SOMMANO cad

3,00

Fornitura, trasporto e montaggio di torre per il birdwatching avente
dimensioni 340x340 cm al pianele alto 700 cm realizzato in legno.
SECONDO BACINO

1,00

SOMMANO cad

1,00

11
Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di
U.05.020.035 base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non
.a
tessuto costituito da polipropilene a filo ... enza al punzonamento non
inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec
Strato anticontaminante
SECONDO BACINO

250,00

1,200

300,00

250,00

2,500

0,500

SOMMANO mc

13
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno
U.07.010.089 decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali,
.a
diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ... ecessarie per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata: Fino a 100 m
SECONDO BACINO

250,00

SOMMANO mc

500,00

4,00
2,00

1600,00
2,00
1600,00
15,00

800,00

13´000,00

39´000,00

3´000,00

9´000,00

57´000,00

57´000,00

2,85

855,00

21,24

6´637,50

13,49

6´745,00

4,66

10´778,58

500,00

SOMMANO mq

14
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
REALIZZAZIONE CASSONETTO SENTIERO
PLINTI PER APPOGGIO TRAVI
CUNETTA A SCOLO
AREE ATTREZZATE

800,00

312,50
312,50

2,00

179´401,50

300,00

SOMMANO mq

12
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a
vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
SECONDO BACINO

TOTALE

2,000
1,000
0,600
15,000

0,500
1,000
0,500
0,500

1´600,00
8,00
480,00
225,00
2´313,00

15
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

310´217,58
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
.a

anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri
di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
Vedi voce n° 14 [mc 2 313.00]

310´217,58

0,20

462,60

SOMMANO mc

16
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.05.020.010 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.c
strati fino a raggiungere la densità prescr ... ta regola d'arte Con
materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti
ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
REALIZZAZIONE CASSONETTO SENTIERO
AREE ATTREZZATE

462,60

2,00

1600,00
15,00

2,000
15,000

0,500
0,500

SOMMANO mc

17
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a
vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
REALIZZAZIONE CASSONETTO SENTIERO
AREE ATTREZZATE

TOTALE

1600,00
15,00

2,000
15,000

0,100
0,100

SOMMANO mc

14´294,34

17,73

32´357,25

21,24

7´752,60

13,49

3´129,68

136,96

1´643,52

24,95

499,00

1´600,00
225,00
1´825,00

2,00

30,90

320,00
45,00
365,00

18
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno
U.07.010.089 decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali,
.a
diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ... ecessarie per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata: Fino a 100 m
2,00
2,00

80,00
20,00
12,00
120,00

10,00
6,00

SOMMANO mq

19
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.020 consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
.d
in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C35/45 Classe di esposizione XC1-XC2
PLINTI

232,00

2,00
2,00
4,00

2,00
2,00
2,00

1,000
1,000
0,500

1,000
1,000
1,000

4,00
4,00
4,00

SOMMANO mc

12,00

20
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.a
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
A CORPO

20,00

SOMMANO mq

20,00

21
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio
in barre
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

369´893,97
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D IMEN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
Vedi voce n° 19 [mc 12.00]

TOTALE
369´893,97

110,00

1´320,00

SOMMANO kg

1´320,00

1,43

1´887,60

1´319,38

3´364,42

33,68

1´077,76

1´154,70

47´342,70

6,68

12´985,92

847,23

1´694,46

16,85

13´480,00

22
Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura
E.11.020.010 portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare,
.b
incollato con colle resorciniche secondo le nor ... preso quanto altro
occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi
reticolari, strutture curvilinee)
2,00
2,00

10,00
6,00

0,300
0,250

0,300
0,250

SOMMANO mc

1,80
0,75
2,55

23
Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00
E.11.040.030 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto,
.a
compresa piallatura e battentatura Tavolato in legno di castagno a
vista
10,00
6,00

2,000
2,000

20,00
12,00

SOMMANO mq

24
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e
E.11.010.040 posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio
.b
fra elementi in legno, l'occorrente ... 4,0 m dal piano di appoggio, e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Castagno
TRACCIATO
PALETTI

32,00

2,00
2500,00

1600,00
1,00

0,100
0,060

SOMMANO mc

25
Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la
E.11.030.010 conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle
.a
superfici da trattare con scortecciatore o car ... to ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Con
vernice antitarlo funghicida
Vedi voce n° 23 [mq 32.00]
TRACCIATO
PALETTI

0,100
0,060

32,00
9,00
41,00

2,00
2,00

1600,00
2500,00

SOMMANO mq

0,400
0,240

64,00
1´280,00
600,00
1´944,00

26
Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di
E.11.020.020 copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per
.a
appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria ch ... reso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno
lamellare per appoggio pacchetto di copertura
4,00
SOMMANO mc

0,50

2,00
2,00

27
Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di piante
U.07.010.017 arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezze da 1 m a 2 m,
.b
fornitura e stesa di 20 l di terriccio torboso, co ... irrigazione con 15 l
di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri
di manutenzione e garanzia
800,00
SOMMANO cad

28

800,00

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

451´726,83
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D IMEN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
451´726,83

U.07.010.019 posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione
.c
della conca di compluvio (formella), la ... irrigazione, esclusi gli
oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante
di circ. da 16 a 20 cm
200,00
SOMMANO cad

200,00

97,97

19´594,00

305,50

1´527,50

659,54

6´595,40

195,32

976,60

33,23

166,15

29
Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in
U.06.010.010 listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm,
.a
compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento
su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo interamente in pino
massiccio trattato
5,00
SOMMANO cad

5,00

30
Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno
U.06.010.052 impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati,
.b
altezza 74 cm, compresi ogni onere per la fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in
legno di Iroko
10,00
SOMMANO cad

10,00

31
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
U.06.020.030 capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di
.b
fori per l'areazione ed eventuale sca ... vestimento esterno con doghe
di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza
450 mm In legno di Iroko
5,00
SOMMANO cad

5,00

32
Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e
U.06.020.060 magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o
.a
su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850
mm, con flangia
5,00
SOMMANO cad
Parziale LAVORI A MISURA euro

480´586,48

T O T A L E euro

480´586,48

Data, 24/06/2018
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

5,00

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE

Capanno per
birdwatching

"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 1)

VALORIZZAZIONE DEL LAGO

VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI CONZA
OASI W.W.F. LAGO DI CONZA
realizzazione di
Bacino Idrografico e Sentiero Naturalistico
TAVOLA
n° P.01
scala

Particolari dei Punti di Osservazione

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
Provincia di Avellino
ACOWWF

Altana per
birdwatching

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 1)

VALORIZZAZIONE DEL LAGO

VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI CONZA
OASI W.W.F. LAGO DI CONZA
realizzazione di
Bacino Idrografico e Sentiero Naturalistico
TAVOLA
n° R 03
scala

Computo Sicurezza

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
Provincia di Avellino
ACOWWF
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIP O RTO
LAVORI A MISURA
1
Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in
C.04.020.015 linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/
.c
+140°C, P ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale:
DN(mm) Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm
SOMMANO cad

3,00

2´000,00

6´000,00

29,16

0,486

2
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
.a
a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc

13´000,00

3,96

51´480,00

130,24

0,253

3
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a
rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc

2´313,00

4,66

10´778,58

23,17

0,215

4
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a
costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc

13´000,00

3,19

41´470,00

129,80

0,313

5
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a
con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc

462,60

30,90

14´294,34

18,44

0,129

6
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.d
vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc

12,00

136,96

1´643,52

2,04

0,124

7
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a
fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq

20,00

24,95

499,00

0,60

0,120

8
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.a
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg

1´320,00

1,43

1´887,60

13,19

0,699

9
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera,
E.11.010.040 compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno,
.b
l'occorrente ... 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Castagno
SOMMANO mc

41,00

1´154,70

47´342,70

59,18

0,125

10
Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto,
E.11.020.010 realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le
.b
nor ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso
(travi reticolari, strutture curvilinee)
SOMMANO mc

2,55

1´319,38

3´364,42

4,17

0,124

11
Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm
E.11.020.020 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la
.a
necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno
legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
SOMMANO mc

2,00

847,23

1´694,46

2,10

0,124

180´454,62

412,09

12

Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

TOTALE

COSTO
Sicurezza

180´454,62

412,09

incid.
%

E.11.030.010 strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o
.a
car ... to ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola
d'arte Con vernice antitarlo funghicida
SOMMANO mq

1´944,00

6,68

12´985,92

19,48

0,150

13
Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili
E.11.040.030 paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura
.a
Tavolato in legno di castagno a vista
SOMMANO mq

32,00

33,68

1´077,76

1,28

0,119

Fornitura e posa in opera di quadretto tipo IP65 con prese industriali, tipo 3p+T
asservite da numero 2 interruttori magnetotermicida 16 ka k=4,5 completa di accessori
SOMMANO cad

3,00

600,00

1´800,00

8,73

0,485

Realizzazione di vano per alloggio delle pompe e quadri elettrici realizzati con pietra e
soprastante piano di copertura in legno sormontato di coppi dii argilla compresa le
ferramento di dimensione 2,50x 1,60 altezza 1,40
SOMMANO cad

1,00

800,00

800,00

3,88

0,485

Fornitura e posa in opera di capanno di avvistamento su palafitta delle dimenzioni di mt
3,00x5,00, il capanno avrà una struttura in legno lamellare completo di finetre di
avvistamento
SOMMANO cad

3,00

13´000,00

39´000,00

189,15

0,485

Camminamento su palafitta costituito da una struttura in legno di abete lamellare,
larghezza 2 lunghezza 5 mt.
SOMMANO cad

3,00

3´000,00

9´000,00

43,65

0,485

Fornitura, trasporto e montaggio di torre per il birdwatching avente dimensioni 340x340
cm al pianele alto 700 cm realizzato in legno.
SOMMANO cad

1,00

57´000,00

57´000,00

276,45

0,485

19
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS
U.01.030.090 (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e
.h
prodotta in confor ... all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici.
PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
SOMMANO m

500,00

12,46

6´230,00

10,03

0,161

20
Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2
U.02.040.050 e B), fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di
.f
colore chia ... one del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare
SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 1000 mm
SOMMANO m

150,00

482,81

72´421,50

89,80

0,124

21
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti
U.05.020.010 sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
.c
prescr ... ta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mc

1´825,00

17,73

32´357,25

36,56

0,113

22
Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il
U.05.020.035 riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da
.a
polipropilene a filo ... enza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità
verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Strato anticontaminante
SOMMANO mq

300,00

2,85

855,00

3,00

0,351

23
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a
granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc

677,50

21,24

14´390,10

20,29

0,141

24
Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione
U.06.010.010 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compresi ogni onere e magistero per
.a
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo
interamente in pino massiccio trattato
SOMMANO cad

5,00

305,50

1´527,50

1,89

0,124

429´899,65

1´116,28

14
NP.001

15
NP.002

16
NP.003

17
NP.004

18
NP.005

25
Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione
U.06.010.052 rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm, compresi ogni onere per
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

.b

TOTALE

COSTO
Sicurezza

429´899,65

1´116,28

incid.
%

la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno
di Iroko
SOMMANO cad

10,00

659,54

6´595,40

8,18

0,124

26
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con
U.06.020.030 estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale sca
.b
... vestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro
360 mm altezza 450 mm In legno di Iroko
SOMMANO cad

5,00

195,32

976,60

1,20

0,123

27
Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la
U.06.020.060 fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato
.a
e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia
SOMMANO cad

5,00

33,23

166,15

0,20

0,120

28
Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi
U.07.010.017 in zolla o vaso, per altezze da 1 m a 2 m, fornitura e stesa di 20 l di terriccio torboso, co
.b
... irrigazione con 15 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli
oneri di manutenzione e garanzia
SOMMANO cad

800,00

16,85

13´480,00

16,04

0,119

29
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera
U.07.010.019 dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella),
.c
la ... irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante
Per piante di circ. da 16 a 20 cm
SOMMANO cad

200,00

97,97

19´594,00

23,90

0,122

30
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita
U.07.010.089 da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di
.a
1,5 ... ecessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di
lunghezza della staccionata: Fino a 100 m
SOMMANO mq

732,00

13,49

9´874,68

14,61

0,148

Parziale LAVORI A MISURA euro

480´586,48

1´180,41

0,246

T O T A L E euro

480´586,48

1´180,41

0,246

A RIPORTARE
COMMITTENTE:

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 1)

VALORIZZAZIONE DEL LAGO

VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI CONZA
OASI W.W.F. LAGO DI CONZA
realizzazione di
Bacino Idrografico e Sentiero Naturalistico
TAVOLA
n° R 04
scala

Elenco Prezzi e Nuovi Prezzi

PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto
Provincia di Avellino
ACOWWF
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,
C.04.020.015 caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni.
.c
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro
nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm
euro (duemila/00)

cad

2´000,00

Nr. 2
Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
.a
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/96)

mc

3,96

Nr. 3
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
.a
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66)

mc

4,66

Nr. 4
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
.a
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19)

mc

3,19

Nr. 5
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
.a
del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (trenta/90)

mc

30,90

Nr. 6
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
.d
oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centotrentasei/96)

mc

136,96

Nr. 7
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
.a
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

Nr. 8
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
.a
barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 9
Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro,
E.11.010.040 incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino
.b
a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Castagno
euro (millecentocinquantaquattro/70)

mc

1´154,70

Nr. 10
Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato
E.11.020.010 con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
.b
coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti
in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la
vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi
reticolari, strutture curvilinee)
euro (milletrecentodiciannove/38)

mc

1´319,38

Nr. 11
Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio
E.11.020.020 del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
.a
Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura
euro (ottocentoquarantasette/23)

mc

847,23

Nr. 12
Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle
E.11.030.010 superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
.a
ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Con vernice antitarlo funghicida
euro (sei/68)

mq

6,68

Nr. 13
Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di
E.11.040.030 tetto, compresa piallatura e battentatura Tavolato in legno di castagno a vista
euro (trentatre/68)
.a

mq

33,68
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Fornitura e posa in opera di quadretto tipo IP65 con prese industriali, tipo 3p+T asservite da numero 2 interruttori magnetotermicida
16 ka k=4,5 completa di accessori
euro (seicento/00)

cad

600,00

Realizzazione di vano per alloggio delle pompe e quadri elettrici realizzati con pietra e soprastante piano di copertura in legno
sormontato di coppi dii argilla compresa le ferramento di dimensione 2,50x 1,60 altezza 1,40
euro (ottocento/00)

cad

800,00

Fornitura e posa in opera di capanno di avvistamento su palafitta delle dimenzioni di mt 3,00x5,00, il capanno avrà una struttura in
legno lamellare completo di finetre di avvistamento
euro (tredicimila/00)

cad

13´000,00

Nr. 17
NP.004

Camminamento su palafitta costituito da una struttura in legno di abete lamellare, larghezza 2 lunghezza 5 mt.
euro (tremila/00)

cad

3´000,00

Nr. 18
NP.005

Fornitura, trasporto e montaggio di torre per il birdwatching avente dimensioni 340x340 cm al pianele alto 700 cm realizzato in legno.
euro (cinquantasettemila/00)

cad

57´000,00

Nr. 15
NP.002

Nr. 16
NP.003

Nr. 19
Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
U.01.030.090 alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di
.h
prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per
estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i
pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di
tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
euro (dodici/46)

m

12,46

Nr. 20
Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B), fornita e posta in opera secondo UNI
U.02.040.050 ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve
.f
essere verificata secondo metodo EN 1446 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli
elementi avverrà a mezzo di bicchiere, con relativa guarnizione o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 1000 mm
euro (quattrocentoottantadue/81)

m

482,81

Nr. 21
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
U.05.020.010 strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
.c
vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave,
compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (diciassette/73)

mc

17,73

Nr. 22
Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non
U.05.020.035 tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV,
.a
con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²;
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N;
permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Strato anticontaminante
euro (due/85)

mq

2,85

Nr. 23
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
.a
macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24)

mc

21,24

Nr. 24
Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm,
U.06.010.010 compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo interamente in
.a
pino massiccio trattato
euro (trecentocinque/50)

cad

305,50

Nr. 25
Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati,
U.06.010.052 altezza 74 cm, compresi ogni onere per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Doghe in legno di
.b
Iroko
euro (seicentocinquantanove/54)

cad

659,54

Nr. 26
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello
U.06.020.030 provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
.b
chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata con rivestimento esterno
con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm In legno di Iroko
euro (centonovantacinque/32)

cad

195,32

Nr. 27

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
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U.06.020.060 pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia
euro (trentatre/23)
.a

cad

33,23

Nr. 28
Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezze da 1 m a 2 m,
U.07.010.017 fornitura e stesa di 20 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la
.b
pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia
euro (sedici/85)

cad

16,85

Nr. 29
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
U.07.010.019 formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
.c
idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa
di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 16 a
20 cm
euro (novantasette/97)

cad

97,97

Nr. 30
Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali,
U.07.010.089 diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso
.a
ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del
plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della
staccionata: Fino a 100 m
euro (tredici/49)

mq

13,49

Data, 18/12/2018
Il Tecnico

COMMITTENTE:

NP.001
ANALISI DI NUOVO PREZZO EDILE
Opere Edili
Analisi NP.001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRETTO TIPO IP65 CON PRESE INDSTRIALI,
TIPO 3P+T ASSERVITE DA NUMERO 2 INTERRUTTORI MAGNETO-TERMICI DA 16 KA
K=4,5 COMPLETA DI ACCESSORI

Prezzi dei mezzi d'opera desunti dal tariffario Campania 2018
Prezzi della mano d'opera desunti dalla tabella edile Campania 01/01/2018 - Avellino
opere e provviste necessarie alla formazione
A MANO D'OPERA
1) OPERAIO SPECIALIZZATO
2) OPERAIO QUALIFICATO
3) OPERAIO COMUNE
B MATERIALE
1) Costo quadretto

unita di
Quantità
misura
ore
ore
ore

1,4

caduno

1

Prezzo
Elementare

Importo

€
26,35 €
€
24,53 €
€
22,17 €
TOTALE €
€
€

430,00 €
€
€
TOTALE €
€

36,89
36,89
430,00
430,00

C MEZZI D'OPERA
€

-

€

-

D TRASPORTO 3% di B

€

12,90

E TOTALE PARZIALE

€

479,79

F SPESE GENERALI 15% DI E

€

71,97

G UTILE IMPRESA 10% DI E

€

47,98

€

600,00

TOTALE €

TOTALE €/cad

NP.002
ANALISI DI NUOVO PREZZO EDILE
Opere Edili
Analisi NP.002

REALIZZAZIONE DI VANO PER ALLAGGIO DELLE POMPE E QUADRI ELETTRICI
REALIZZATI CON PIETRA E SOPRASTANTE PIANO DI COPERTURA IN LEGNO
SORMONTATO DA COPPI DI ARGILLA COMPRESA LE FERRAMENTO DI DIMENSIONI
2,50X1,60 ALTEZZA 1,40

Prezzi dei mezzi d'opera desunti dal tariffario Campania 2018
Prezzi della mano d'opera desunti dalla tabella edile Campania 01/01/2018 - Avellino
opere e provviste necessarie alla formazione
A MANO D'OPERA
1) OPERAIO SPECIALIZZATO
2) OPERAIO QUALIFICATO
3) OPERAIO COMUNE
B MATERIALE
Materiale in legno
Pietrame
Cemento

unita di
Quantità
misura
ore
ore
ore

2
2

caduno
caduno
q.le

1
1
3

Prezzo
Elementare

Importo

€
26,35 €
€
24,53 €
€
22,17 €
TOTALE €
€
€
400,00
€
100,00
€
10,15
TOTALE €

49,06
44,34
93,40

€
€
€
€

400,00
100,00
30,45
530,45

€

-

€

-

D TRASPORTO 3% di B

€

15,91

E TOTALE PARZIALE

€

639,76

F SPESE GENERALI 15% DI E

€

95,96

G UTILE IMPRESA 10% DI E

€

63,98

€

800,00

C MEZZI D'OPERA

TOTALE €

TOTALE €/cad

NP.003
ANALISI DI NUOVO PREZZO EDILE
Opere Edili
Analisi NP.003

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPANNO DI AVVISTAMENTO SU PALAFITTA
DELLE DIMENSIONI DI MT. 3,00 X 5,00, IL CAPANNO AVRA' UNA STRUTTURA IN
LEGNO LAMELLARE COMPLETO DI FINESTRE DI AVVISTAMENTO

Prezzi dei mezzi d'opera desunti dal tariffario Campania 2018
Prezzi della mano d'opera desunti dalla tabella edile Campania 01/01/2018 - Avellino
opere e provviste necessarie alla formazione
A MANO D'OPERA
1) OPERAIO SPECIALIZZATO
2) OPERAIO QUALIFICATO
3) OPERAIO COMUNE

unita di
Quantità
misura
ore
ore
ore

24
24
24

B MATERIALE
Materiale in legno

caduno

1

C MEZZI D'OPERA
Autogru

ore

10

Prezzo
Elementare

Importo

€
26,35 €
€
24,53 €
€
22,17 €
TOTALE €
€
€

6.950,00 €
€
€
TOTALE €
€
€

150,00 €

TOTALE €

632,40
588,72
532,08
1.753,20
6.950,00
6.950,00
1.500,00

€

1.500,00

D TRASPORTO 3% di B

€

208,50

E TOTALE PARZIALE

€ 10.411,70

F SPESE GENERALI 15% DI E

€

1.561,76

G UTILE IMPRESA 10% DI E

€

1.041,17

TOTALE €/cad

€ 13.000,00

NP.004
ANALISI DI NUOVO PREZZO EDILE
Opere Edili
Analisi NP.004

CAMMINAMENT SU PALAFITTA COSTITUITO DA UNA STRUTTURA IN LEGNO DI
ABETE LAMELLARE, LARGHEZZA 2 MT. LUNGHEZZA 5 MT.

Prezzi dei mezzi d'opera desunti dal tariffario Campania 2018
Prezzi della mano d'opera desunti dalla tabella edile Campania 01/01/2018 - Avellino
opere e provviste necessarie alla formazione
A MANO D'OPERA
1) OPERAIO SPECIALIZZATO
2) OPERAIO QUALIFICATO
3) OPERAIO COMUNE

unita di
Quantità
misura
ore
ore
ore

8
8
8

B MATERIALE
Materiale in legno

caduno

1

C MEZZI D'OPERA
Autogru

ore

2

Prezzo
Elementare

Importo

€
26,35 €
€
24,53 €
€
22,17 €
TOTALE €
€
€

1.500,00 €
€
€
TOTALE €
€
€

150,00 €

TOTALE €

210,80
196,24
177,36
584,40
1.500,00
1.500,00
300,00

€

300,00

D TRASPORTO 3% di B

€

45,00

E TOTALE PARZIALE

€

2.429,40

F SPESE GENERALI 15% DI E

€

364,41

G UTILE IMPRESA 10% DI E

€

242,94

€

3.000,00

TOTALE €/cad

NP.005
ANALISI DI NUOVO PREZZO EDILE
Opere Edili
Analisi NP.005

FORNITURA TRASPORTO E MONTAGGIO DI TORRE PER BIRDWATCHING AVENTE
DIMENSIONE 340X340 AL PIANALE E ALTO 700 CM REALIZZATO IN LEGNO SU
PALAFITTE.

Prezzi dei mezzi d'opera desunti dal tariffario Campania 2018
Prezzi della mano d'opera desunti dalla tabella edile Campania 01/01/2018 - Avellino
opere e provviste necessarie alla formazione
A MANO D'OPERA
1) OPERAIO SPECIALIZZATO
2) OPERAIO QUALIFICATO
3) OPERAIO COMUNE

unita di
Quantità
misura

Prezzo
Elementare

Importo

ore
ore
ore

54
54
54

€
26,35 €
€
24,53 €
€
22,17 €
TOTALE €
€

1.422,90
1.324,62
1.197,18
3.944,70

B MATERIALE
Materiale in legno

caduno

1

€ 32.300,00 €
€
€
TOTALE €
€

32.300,00
32.300,00

C MEZZI D'OPERA
Autogru

ore

56

€

150,00 €

TOTALE €

8.400,00

€

8.400,00

D TRASPORTO 3% di B

€

969,00

E TOTALE PARZIALE

€ 45.613,70

F SPESE GENERALI 15% DI E

€

6.842,06

G UTILE IMPRESA 10% DI E

€

4.561,37

TOTALE €/cad

€ 57.000,00

COMUNE di CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di AVELLINO

PROGETTO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE
"AMBIENTE, NATURA ,TERRITORIO E ARCHEOLOGIA"

TERRE DI CONZA
OASI DI NATURA E CULTURA
AZIONE 1)

VALORIZZAZIONE DEL LAGO

VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI CONZA
OASI W.W.F. LAGO DI CONZA
realizzazione di
Bacino Idrografico e Sentiero Naturalistico
TAVOLA
n° R 05
scala

Relazione Geologica
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Il Progetto
Provincia di Avellino
ACOWWF
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PREMESSA

L’Oasi WWF Lago di Conza allo stato ha una scarsa disponibilità a livello
temporale e spaziale di ambienti con acque poco profonde e con superfici semi
affioranti idonee per la nidificazione di anatidi, limicoli e rallidi e per
l’alimentazione e la sosta di uccelli acquatici migratori.

Siccome ciò costituisce un rilevante fattore limitante per l’intera area (area
ZPS), l’Oasi WWF Lago di Conza, attraverso la Provincia di Avellino, ha
progettato la realizzazione di zone umide (sistemi per favorire un prolungato
ristagno dell’acqua) lungo la sponda meridionale dell’invaso di Conza della
Campania.

Il progetto sarà finanziato con fondi comunitari relativi al P.S.R. Campania
2007 - 2013; Misura 227.

A supporto del suddetto progetto, il Direttore dell’Oasi WWF, dott.
Marcello Giannotti, ha conferito al sottoscritto dott. Tommaso MOSCATO,
iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n°1286, l'incarico di
eseguire una Relazione Geologica per verificare il grado di permeabilità dei
terreni che caratterizzano gli strati superficiali dei settori individuate per la
realizzazione delle aree umide ed eventuali limitazioni di natura geologica e/o
geomorfologica.

Il presente studio è relativo dunque ai soli aspetti sopra indicati, con cenni
ai caratteri litotecnici dei terreni di sottofondo ed un primo approccio alla
caratterizzazione sismica.
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Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca bibliografica, sia essa
generale che specifica, quest’ultima relativa a lavori redatti nell’ambito di
precedenti indagini e consulenze esperìte in zona.
Il presente studio è stato articolato secondo un programma a fasi successive
che per comodità espositiva, verranno illustrati con i seguenti paragrafi:

- La localizzazione geografica;

- Tipologie d’intervento e caratteristiche specifiche dell’area di studio;

- Le documentazioni cartografiche d’inquadramento:
a) Quadro geologico e caratteri strutturali;
b)

Morfologia e morfoevoluzione;

c)

Idrografia e idrogeologia.

- Descrizione delle indagini svolte in sito;

- Modellazione geologica e azione sismica del sito.

- Considerazioni e conclusioni;

- Allegati.
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LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Carta Topografica Programmatica Regionale
Tav.27 “ANDRETTA” – Quadrante 186 – I)

SCALA 1 : 25.000
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Il Comune di Conza della Campania (AV) si estende su un’area di circa 53
Kmq, con il centro abitato attestato ad una quota di circa 440 metri s.l.m..

Geograficamente confina con i comuni di: Andretta, Cairano, Pecopagnano,
S. Andrea di Conza, Castelnuovo di Conza, Caposele, Teora e Morra de
Sanctis; eccetto Pescopagano e Castelnuovo facenti parte, rispettivamente,
delle Province di Potenza e Salerno, gli altri Comuni rientrano nella Provincia
di Avellino, nell’ambito territoriale dell’alta valle del Fiume Ofanto.

Attestato ai confini con la Regione Basilicata, Conza della Campania è un
Comune montano con circa 1500 abitanti ed è attraversato dal Torrente Sarda
e dal Fiume Ofanto ed è circondato dai rilievi collinari del Serrone, della Sella
di Conza della Serra, all’estremità orientale dell’irpinia.

L’area individuata per la realizzazione delle zone umide è sita lungo la
sponda meridionale dell’invaso di Conza della Campania, sulla quale si
sviluppa l’Oasi WWF Lago di Conza; tutta l’area è stata classificata ZPS.

Si attesta ad una quota di circa 400,00 metri s.l.m. ed è inquadrata nella
Carta

Topografica

Programmatica

Regionale

–

TAV.

27

“Andretta”

–

Quadrante 186 - I (scala 1:25.000).

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di due aree allagate,
rispettivamente, di due e sei ettari; la prima sarà collocata nei pressi della
sede operativa dell’Oasi WWF Lago di Conza, la seconda sarà collocata verso
il margine orientale della stessa Oasi, tra i Valloni Fuciliere e S. Vito.
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TIPOLOGIE

D’INTERVENTO

E

CARATTERITICHE

SPECIFICHE

DELL’AREA DI STUDIO

Il progetto prevede la realizzazione di zone umide presso l’invaso di Conza
della Campania che avranno la specificità di sistemi per favorire un
prolungato ristagno dell’acqua.

In effetti in Italia, così come nel resto della Regione mediterranea, la
progressiva eliminazione di aree allagate è il risultato soprattutto di un recente
processo di espansione ed intensificazione dell’agricoltura che ha determinato
la scomparsa degli ambienti elettivi per numerose specie animali e vegetali.

Nello specifico, l’intervento di creazione e conservazione di sistemi per
favorire un

prolungato

ristagno

dell’acqua è finalizzato a ricreare le

condizioni ambientali tipiche un tempo nei fondovalle e nelle pianure.
Lo scopo è mantenere queste zone allagate per un periodo più lungo rispetto
alla situazione attuale (aree già allagate nel periodo autunnale – invernale)
arrivando fino al periodo riproduttivo degli uccelli; questo al fine di favorire
la nidificazione di alcune specie di uccelli acquatici (molte delle quali a
rischio di estinzione).
Naturalmente dopo tale periodo queste aree allagate si asciugheranno fino
alla successiva stagione piovosa.
A questo scopo è necessario mantenere strati d'acqua variabili da pochi
millimetri 100 - 150 centimetri al massimo (in eventuali depressioni).

La parte non soggetta a sommersione dovrebbe avere una copertura vegetale
permanente, di norma spontanea.
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Tuttavia che la profondità massima e media delle acque dipende dalla
pendenza delle rive, dall'estensione della zona umida e dalla disposizione
delle zone emerse e di quelle sommerse.

Nell’affrontare la maggior parte degli interventi previsti, non si può
prescindere, pertanto, dalla presenza dell’acqua nella struttura del terreno,
cioè dell’acqua che viene direttamente a contatto con la superficie del terreno,
o raccolta da fiumi e laghi, che tende ad infiltrarsi nel sottosuolo per effetto
della gravità e, se si eccettua una percentuale trascurabile che si accumula
all’interno di cavità sotterranee, la maggior parte di essa che va a riempire,
parzialmente o completamente, i vuoti presenti nel terreno e le fessure degli
ammassi rocciosi.

In particolare, nel caso di depositi di terreno come quello in oggetto, si
possono distinguere, al variare della profondità, zone a differente grado di
saturazione e in cui l’acqua presente nei vuoti si trova in condizioni diverse.

Determinate perciò è la valutazione del grado di permeabilità del terreno
che di fatto indica l’attitudine di un suolo ad essere attraversato dall’acqua; è
un valore stimato per ogni orizzonte sulla base dell’osservazione di tessitura,
struttura e porosità degli stessi terreni.

La permeabilità è comunemente misurata in termini di flusso d’acqua
attraverso il suolo di un determinato intervallo di tempo espresso in µm/s o in
cm/s secondo la tabella sottostante:
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La distribuzione territoriale delle classi di permeabilità dipende
unicamente dalla presenza e/o assenza all’interno dei vari suoli di orizzonti
poco permeabili.
I suoli più permeabili presentano generalmente una granulometria
grossolana lungo l’intero profilo.
Per i suoli meno permeabili è più difficile individuare un criterio che ne
spieghi la diffusione geografica in quanto è sufficiente la presenza di un
solo orizzonte poco permeabile per condizionare il comportamento
dell’intero suolo.
Nel caso specifico, le tessiture fini, che caratterizzano la bassa
pianura in cui l’area di studio si sviluppa, comunque un chiaro
indicatore di scarsa permeabilità, specie per gli strati superficiali
nell’ambito di una sezione di controllo fino a circa 2,00 mt. dal p.c..
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LE DOCUMENTAZIONI CARTOGRAFICHE
D’INQUADRAMENTO

a)Quadro geologico e Caratteri Strutturali
b) Morfologia e Morfoevoluzione
c) Idrografia e Idrogeologia
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a) QUADRO GEOLOGICO E CARATTERI STRUTTURALI DELL’AREA
DI STUDIO

Stralcio Carta Geologica d’Italia
Foglio 186 “S. Angelo dei Lombardi”

Scala 1 : 100.000
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Il territorio di studio ricade nel I quadrante del Foglio Geologico n°186 “S.
Angelo dei Lombardi” della Carta Geologica d’Italia - Servizio Geologico
d’Italia (scala 1:100.000).

Il settore, ubicato nella valle del Fiume Ofanto in cui affiorano i terreni
arenaceo – conglomeratici ed argillosi del ciclo Pliocene inf. – med., è
caratterizzato dalla presenza di strutture plicative, indotte dalle fasi tettoniche
compressive medio – pliocene, orientate W – E, costituite da anticlinali e
sinclinali; nel caso specifico ci troviamo in corrispondenza della Sinclinare
dell’alta valle dell’Ofanto, coincidente, appunto, con il corso del Fiume
Ofanto.

A queste strutture plicative si sono sovrimposti gli effetti della tettonica
quaternaria che hanno sollevato e ribassato alcuni settore; l’area di studio è
stata di fatto ribassata.

Per quanto riguarda i termini litologici del periodo Pliocenico, sul territorio
si distinguono depositi sedimentari marini, a luoghi ben stratificati, costituiti
da sedimenti di natura prevalentemente detritica, con scarse microfaune
autoctone.

I primi, individuati sul foglio geologico n° 186 “S. Angelo dei Lombardi”
con la sigla “ Pag ”, trattasi di depositi del Pliocene inf.- med., caratterizzati
da marne, argille siltose sabbiose grigiastre e grigio azzurre. Intercalazioni
sabbiose e arenacee giallastre e grigiastre.
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Tali depositi si sviluppano in corrispondenza di aree dove la serie dei
terreni

pliocenici

è

piuttosto

potente

occupando

una

posizione

prevalentemente basale rispetto alle sabbie ed ai conglomerati.

Al di sopra, spesso in successione stratigrafica ai precedenti depositi, si
rinvengono formazioni di natura sabbiose e arenaceo – limose riportate sul
foglio geologico n° 186 “S. Angelo dei Lombardi ” con la sigla “ Ps ”,
caratterizzate, in effetti da sabbie, sabbie argillose e arenarie grigiastre,
giallastre e rossastre con intercalazioni di argille, marne siltose e sabbiose e
lenti conglomeratiche poligeniche.

Si incontrano in varia posizione nella successione dei sedimenti pliocenici;
a luoghi poggiano direttamente sui sedimenti del flysch e sulle molasse
mioceniche, presentando qua e là lenti conglomeratiche discontinue e di
piccolo spessore.

Altrove, invece, le facies sabbiose si ritrovano intercalate nelle argille di
ambiente neritico costituiti da conglomerati a matrice sabbiosa e calcitica, da
arenarie compatte o debolmente cementate, da sabbie, da sabbie argillose, da
argille sabbiose, da limi ed argille che a luoghi si alternano per una potenza
complessiva di alcune centinaia di metri.

A luoghi si rinvengono orizzonti conglomeratici costituiti da uno sciame di
ciottoli arrotondati; tali conglomerati sono poligenici a matrice sabbiosa e
cemento calcareo – marnoso, con grado di cementazione variabile, di colore
generalmente rossastro.
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Non hanno una giacitura vera e propria; in linea di massima esiste una
caoticità sedimentaria la quale non definisce strati regolari ma più una
situazione di “ammasso”.

Infine, seguono terreni quaternari di origine fluvio – lacustre caratterizzati
da detriti di falda, a luoghi ricoperti da coltri vegetali frammiste sia ad
alluvioni recenti ed attuali che antiche terrazzate; tali depositi, individuati sul
foglio geologico n° 186 “S. angelo dei Lombardi” con le sigle “a 1 ” e “a 2 ”;
sono presenti spesso in conche e depressioni o lungo la parte inferiore dei
pendii e lungo i tratti meandriformi dei corsi d’acqua.

Il detrito di falda è in genere diffuso ovunque; si può infatti dire che le
superfici morfologiche sono quasi tutte ricoperte da veli più o meno spessi di
materiale detritico.

Il detrito, prodottosi per la disgregazione ed il disfacimento dei depositi
affioranti, ha subito rielaborazioni e trasporti da parte delle acque dilavanti
in funzione dell’acclività dei versanti; lungo le pendici poco acclivi ed alla
base delle stesse le potenze sono significative.

Manti più estesi e continui si rinvengono nelle zone depresse e di
fondovalle dove sono frammisti e/o interdigitati con materiali alluvionali
sempre a granulometria medio – fine.
Dal punto di vista strutturale, non sono state individuate linee di
faglia o fratture di alcun genere in quanto il disturbo tettonico
disgiunto si manifesta con numerosi ma modesti lineamenti strutturali il
cui andamento risulta difficile da definire con rigorosa esattezza.
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b) MORFOLOGIA E MORFOEVOLUZIONE DELL’AREA DI STUDIO

AREA ALLAGATA DI 2 HA

AREA ALLAGATA DI 6 HA

Stralcio ortofoto dell’area di studio con gli interventi previsti
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Il territorio in esame è compreso nella Carta Topografica Programmatica
Regionale – TAV. 27 “Andretta” – Quadrante 186 - I (scala 1:25.000).

Dopo l’emersione della catena, in virtù di fasi della relativa quiete
tettonica, ha avuto modo di svolgersi l’azione modellatrice di quell’insieme di
fenomeni che assumono la denominazione di “Morfogenesi”; quest’ultima ha
condotto alla progressiva creazione di estese superfici d’erosione subaerea
volte al graduale smantellamento dei rilievi.

La particolare natura geologica del territorio, nonché, alcuni interessanti
fattori strutturali ed idrogeologici, condizionano notevolmente la morfologia
dello stesso facendo assumere al paesaggio fisionomie variabili da punto a
punto a seconda che prevalgano masse lapidee o materiali derivanti dalle
formazioni terrigene (morfoevoluzione differenziata); infatti, dove prevalgono
le litologie “tenere” (argille, argille sabbiose, argilliti, ecc.) l'azione di
modellamento ad opera degli agenti esterni e superficiali, quali le acque, i
venti, il gelo, il disgelo, ecc., si verifica con maggiore efficacia; al contrario,
invece, tale azione risulta essere meno intensa nelle aree sede di litologie
morforesistenti (areanarie, conglomerati).

Complessivamente, in ragione della costituzione litologica e quindi della
natura prevalentemente argillosa, argilloso – sabbiosa, molassica - areancea
ed

alluvionale

dei

terreni

affioranti,

gran

parte

del

paesaggio

è

caratterizzato da una morfologia piuttosto articolata, con a luoghi pendii
scoscesi e forre più o meno incise delimitate da pareti sub verticali,
difficilmente accessibili.
L’area oggetto di studio si attesta ad una quota di circa 400 metri s.l.m.
ed è caratterizzata da una pendenza media di circa il 5 %.
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I

processi

morfologici

principali

trovano

nell’azione

delle

acque

dilavanti, percolanti e correnti il loro elemento più attivo che si manifesta
attraverso il disfacimento dei terreni superficiali e attraverso l’erosione
lineare.

Le acque hanno operato incisioni man mano profonde modificando
radicalmente le sponde che, a tratti sub – verticali sono soggette a
progressivo arretramento per l’innescarsi di fenomeni tipo crollo, specie
dove ai terreni argillosi si frappongono livelli arenacei più o meno
fratturati.
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Sovrapponendo l’area in studio con il PAI (Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico), elaborato dall’Autorità di Bacino della Puglia per il
territorio

di

Conza

della

Campania,

risulta

che

la

stessa

non

è

cartografata come “Area a pericolosità geomorfologica”; ciò significa che
la

stessa

è

caratterizzata

praticamente nulla.

suscettività

geomorfologica

all’instabilità
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Quanto detto è avvalorato dagli elaborati relativi al Progetto IFFI
(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), che nell’area in studio non
riportano alcuna tipologia di frana cartografata.
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c) IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA

La conoscenza della natura litologica dei litotipi presenti nel territorio
comunale, nonché delle loro caratteristiche fisico - meccaniche, permettono di
definire in modo soddisfacente la situazione idrogeologica ed idrografica del
settore oggetto di studio.

L’intero sistema drenante della zona di studio fa capo ad un corso d’acqua
principale: il Fiume Ofanto.

Il “pattern” è del tipo a “pettine” con aste variamente distanziate.

I bacini parziali hanno una forma a “fuso” con l’asta drenante in posizione
più o meno centrale.

Considerando che nel bacino idrografico

affiorano terreni dotati di una

media permeabilità, il deflusso superficiale è scarsamente alimentato e
regolarizzato dagli apporti idrici di falda.

Il regime pluviometrico della zona fa registrare deflussi superficiali con
magra nel periodo estivo e due massimi in autunno e primavera; in questi
ultimi periodi le piogge sono spesso torrenziali.

Ne consegue una irregolare alternanza di periodi si magra e periodi, anche
improvvisi, di piena tali da determinare vivaci riprese dell’erosione degli
alvei, dei rivi e dei fossi che solcano la zona.
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A tale azione erosiva del fondo degli alvei si associa, sulla superficie dei
versanti, l’azione delle acque dilavanti; fenomeno discontinuo nel tempo,
connesso al ritmo ed all’intensità delle precipitazioni.

Questa azione assume un carattere estensivo e si esplica attraverso
un’erosione lineare accentuata, producendo fossi e solchi di erosione, che
tendono ad allargarsi e a ramificarsi drenando a sé l’acqua che scorre nell’area
circostante.

Il sistema idrografico del territorio di studio e' costituito da una serie di
valli e vallecole variamente orientate con sezioni diverse secondo i terreni
attraversati; vanno da larghezze di circa 1000 - 2000 metri in corrispondenza
dei sedimenti argillosi fino a pochi metri nei terreni a prevalente componente
litica, dove assumono andamenti abbastanza tortuosi.

Le caratteristiche idrografiche del settore sono, in ogni modo, condizionate
dalle precipitazioni medie annue i cui valori oscillano tra i 700 ed i 1000
millimetri.

I settori traggono origine dai processi deposizionali attivati dalla variazione
del livello di base del locale sistema idrografico connesso al sollevamento
differenziale di blocchi a sviluppo regionale e pertanto l’innesco dei fenomeni
di erosione regressiva tuttora in atto.

Dal punto di vista idrogeologico, sulla base dell’analisi di dettaglio dei
litotipi

affioranti,

nelle

aree

di

studio

si

distinguono

tre

complessi

idrogeologici: il Complesso “Argilloso - Limoso”, il Complesso “Sabbioso Arenaceo” ed il Complesso “Fluvio - Lacustre”.
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Ne deriva un articolato quadro idrogeologico di substrato con falde e/o
tasche idriche variamente articolate e, talora, interconnesse, che a luoghi
emergono a giorno con manifestazioni sorgentizie.

Trattasi in effetti di alternanze di acquiferi e di impermeabili i cui rapporti
strutturali e stratigrafici risultano molto complessi; grazie al rilevante grado
di permeabilità dei livelli arenacei e conglomeratici si vengono ad instaurare
degli acquiferi che fruiscono di una copiosa alimentazione pluviale, ciò
determina una serie di reti idriche sospese che vanno ad alimentare numerose
sorgenti con portate spesso interessanti.

Ovviamente la porzione argillosa del Complesso “Argilloso – Limoso” è
generalmente IMPERMEABILE.
La

circuitazione

idrica

profonda

in

questi

materiali

si

realizza

preferenzialmente lungo i piani di stratificazione e risente della giacitura dei
singoli strati e, quindi, è controllata dall’assetto strutturale locale.

Il resto dei terreni interessati dall’indagine sono quelli che costituiscono il
“Complesso fluvio – lacustre” e cioè terreni antichi e recenti derivanti
dall’erosione dei bacini fluviali, deposti dopo un trasporto più o meno lungo.

Nel complesso detritico la permeabilità è in rapporto alla porosità ed è
variabile e generalmente bassa specie nelle coltri superficiali, con orizzonti
più permeabili in corrispondenza di livelli francamente caratterizzate da
molasse, brecce e brecciole.

I corpi detritici, che ammantano le pendici e ricoprono i passaggi litologici
tra i vari complessi, drenano le acque in corrispondenza

d o tt. g eo lo g o To mma so MOS CA TO

dell’emergenza della piezometrica; per tali caratteristiche sono attraversati
da livelli idrici generalmente episuperficiali.

Ad ogni modo, occorre tenere in considerazione sia la circolazione idrica
profonda sia quella superficiale, specie per gli effetti che esse hanno sulla
stabilità di alcune aree interessate da frequenti dissesti.

Infatti, gli interstrati lenticolari di natura argillosa, che generano limitate
falde e piccole scaturigini, influenzano negativamente la stabilità dei pendii,
spesso acclivi, con la conseguente diminuzione delle forze resistenti al taglio
e l’innesco di locali fenomeni franosi, specie in periodi di piovosità critica.

dott. geol ogo Tommas o MOS CATO

DESCRIZIONE DELLE INDAGINI SVOLTE IN SITO
In base all’incarico conferito, lo scrivente ha condotto un’attenta indagine
preliminare basata su un esteso rilevamento in sito, grazie a diversi
sopralluoghi di competenza, durante i quali si è avvalso della presenza di
scavi e/o sezioni naturali dove ha effettuato una diretta osservazione delle
caratteristiche litotecniche dei terreni.
Inoltre, sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi nel contesto di stretto
riferimento e si è provveduto alla raccolta dei parametri geotecnica utili ai fini
dell’indagine, mediante il confronto con aree adiacenti, caratterizzate da
condizioni geologiche e geomorfologiche assolutamente simili, come
verificato da osservazioni di superficie e dal confronto con i caratteri
litologici rilevati nell’area in esame.
Si è, in particolare, fatto riferimento ad analoghe indagini eseguite
nell’ambito di studi precedenti in aree simili a quella in oggetto e soprattutto
allo studio geologico relativo agli strumenti urbanistici comunali.
Trattandosi, comunque, in una zona ben conosciuta dal punto di vista
geotecnico, lo scrivente, specie per quanto riguarda la stratigrafia del
sottosuolo, ha fatto riferimento anche a proprie conoscenze ed esperienze
dirette acquisite nell’ambito di indagini e lavori precedentemente svolti
(Capitolo 6.2.2 del D.M. 14/01/2008).

Per quanto riguarda le caratteristiche litotecniche del substrato, considerate
le caratteristiche e la tipologia dell’intervento è stata decisa, sentito il
progettista, una campagna di indagini dirette in sito costituita da una serie di
trincee geognostiche spinte mediamente ad una profondità di circa 3,00 metri
dal piano campagna (foto allegate).
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MODELLAZIONE GEOLOGICA E AZIONE SISMICA DEL SITO

a) Modello Stratigrafico

La successione litologica dell’area in studio può essere riassunta nel
seguente modo:

Area individuata per la realizzazione dell’area allagata di 2,00 ettari

- PRIMO STRATO

“Terreno vegetale, detrito di falda e alluvioni

recenti; a luoghi livelli limoso – sabbiosi e palustri”.
Il colore varia dal nero al variegato brunastro.
Consistenza bassa.
Umidità elevata.
•

Spessore di circa 1,30 – 1,40 metri.

- SECONDO STRATO “Terreno argilloso - siltoso e livelli sabbioso –
limosi e arenacei giallastri e grigiastri”.
Il colore varia dal giallastro al variegato brunastro.
Consistenza media
Umidità elevata.
•

Spessore di circa 10,00 – 15,00 metri.
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Area individuata per la realizzazione dell’area allagata di 6,00 ettari

- PRIMO STRATO

“Terreno vegetale, detrito di falda e alluvioni

recenti; a luoghi livelli limoso – sabbiosi e palustri”.
Il colore varia dal nero al variegato brunastro.
Consistenza bassa.
Umidità elevata.
•

Spessore di circa 1,80 – 2,00 metri.

- SECONDO STRATO “Terreno argilloso - siltoso e livelli sabbioso –
limosi e arenacei giallastri e grigiastri”.
Il colore varia dal giallastro al variegato brunastro.
Consistenza media
Umidità elevata.
•

Spessore di circa 10,00 – 15,00 metri.

Il primo strato di entrambe le stratigrafie è caratterizzato da un
bassissimo

grado

di

permeabilità

relativa

costituito

da

terreni

praticamente impermeabili.

Il secondo strato di entrambe le stratigrafie è caratterizzato da un
medio

–

porosità.

basso

grado

di permeabilità relativa prevalentemente per
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b) Azione Sismica: Categoria di sottosuolo

Il Comune di Conza della Campania (AV) è stato classificato,
successivamente all’aggiornamento della classificazione sismica dei
Comuni della Regione Campania (Giunta Regionale Seduta del 7/11/2002
Deliberazione n° 5447 - Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 56
del 18/11/2002), zona sismica 1 – Categoria I.
Le coordinate WGS84 dell’area di studio sono le seguenti:
- Longitudine ………… 15,31331

- Latitudine …………… 40,870689

Il D.M. 14/01/2008, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto,
definisce sette categorie principali del terreno di fondazione, individuate in
base ai valori della velocità delle onde di taglio V s 3 0 nei primi 30 metri del
sottosuolo secondo la relazione V s 3 0 = 30/Σ(hi/Vi), dove hi e Vi sono
rispettivamente lo spessore e la velocità dello strato esimo degli N strati che
formano i primi 30 metri di sottosuolo.
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Pertanto, a seguito delle indagini e delle verifiche effettuate nell’area, è
possibile classificare i terreni interessati dal presente studio nel seguente
modo:

dot t . geologo T omma s o M O SCAT O

CATEGORIA DI SUOLO (D.M. 14/01/2008)

“D”
V s30 < 180 m/sec
N SPT30 < 15 (nei terreni a grana grossa)
Cu30 < 70 kPa (nei terreni a grana fina)
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

In questo paragrafo vengono illustrati gli aspetti tecnici derivanti dalle
condizioni geologiche, morfologiche, idrogeologiche e geognostiche dell’area
in studio descritte in precedenza.

Sulla base del modello stratigrafico e facendo un esame delle litologie
presenti, lo scrivente ribadisce che il primo strato del precedente modello
stratigrafico è costituito da terreni di fatto impermeabili, mentre il secondo
strato del precedente modello stratigrafico è costituito da terreni con medio –
basso grado di permeabilità relativa per porosità.

Pertanto, facendo riferimento ai dati relativi alle trincee geognostiche
eseguite, lo scrivente evidenzia quanto segue:
-

per l’intervento previsto nell’area allagata di due ettari il fondale
non va spinto oltre 1,30 metri dal piano campagna;

-

per l’intervento previsto nell’area allagata di sei ettari il fondale
non va spinto oltre 1,80 metri dal piano campagna.

Per esprimere, altresì, una corretta e condivisa valutazione sulla stabilità
dell’area d’intervento si ritiene preliminarmente richiamare, anche se in
forma sintetica, tutte quelle condizioni e/o situazioni, di carattere generale
e di dettaglio, che nel complesso condizionano il grado di stabilità e di
sicurezza dell’area stessa:

-

il territorio in cui si colloca l’area di studio ha una conformazione di
tipo collinare poco tormentata che, grossomodo, è costituita da una
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sequenza di vallecole e dossi arrotondati i cui pendii degradano in
maniera più o meno regolare verso gli alvei dei corsi d’acqua;

-

sono presenti alcune “forme” derivate da una morfoevoluzione di tipo
lento che ha modellato il paesaggio in funzione della natura delle
litologie affioranti; le poche zone più acclivi coincidono con le aree
dove

affiorano

prevalentemente

rocce

morforesistenti

(calareniti,

arenarie), le forme più blande, o superfici spianate, coincidono con le
aree depresse, dove affiorano prevalentemente terreni meno resistenti
alla

morfogenesi

(argille

siltose,

sabbiose

e

marnose,

depositi

alluvionali, eluviali,etc.);

-

l’area oggetto dell’intervento è inserita

in un contesto morfologico

caratterizzato da una superficie topografica piuttosto regolare con
pendenza di circa il 5 %;

-

non si rilevano aspetti morfoevolutivi tali da poter indicare evoluzioni
morfogenetiche negative in seno ai terreni interessati;

-

strutturalmente l’area risulta essere abbastanza tranquilla, cioè non
interessata in modo evidente da fratture tettoniche o sinsedimentarie;

-

sovrapponendo l’area in studio sulla “Carta degli Scenari del Rischio”
del

PAI

(Piano

Stralcio

per

l’Assetto

Idrogeologico),

elaborato

dall’Autorità di Bacino della Puglia per il territorio di Conza della
Campania, risulta che la stessa non è perimetrata in nessun tipo di area
a “rischio frana”;
-
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-

valutando

attentamente

gli

elaborati

relativi

al

Progetto

IFFI

(Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) e nello specifico quelli
relativi all’area in esame, non sono stati rilevati fenomeni franosi
cartografati;

-

al momento dell’indagine non sono stati identificati, almeno per quanto
riguarda il settore di più stretto interesse, eventuali movimenti legati a
fenomeni franosi sia antichi che recenti;

-

le litologie del precedente modello stratigrafico hanno
caratteristiche geomeccaniche (sia in termini di coesione
che di angoli di attrito) di gran lunga compatibili con i
modesti valori della pendenza dell’area, ed il loro assetto
strutturale non presenta condizioni complesse né esso risulta
disturbato sotto l’aspetto geostatica;

-

dalla bibliografia specifica ed a memoria d’uomo nella zona
non sono stati mai segnalati fenomeni di liquefazione
durante eventi sismici;

-

dal punto di vista sismico il Comune di Conza della
Campania è stato riclassificato, dalla Regione Campania con
Delibera della G.R. N.5447 del 7/11/2002, territorio sismico
di I Categoria;

-

sulla scorta di indagini sismiche eseguite nell’area è
possibile identificare nell’area di studio un Suolo di
Categoria “D”.
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La valutazione della globale stabilità dell’area oggetto del presente studio
altro non è che la sintesi delle favorevoli situazioni e/o condizioni innanzi
illustrate.

L’area in studio è totalmente compresa in un’area stabile.

Lo scrivente, raccomandando di richiedere la sua presenza durante i lavori
in corso d’opera, resta a disposizione del progettista nel corso degli stessi
lavori.
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ALLEGATI

-

Verbale di Asseverazione (art. 2 L.R. 7/01/83 n. 9, artt. 46 e 47 DPR
28/12/2000 n. 445, artt. 359 e 481 del Codice Penale) …….. ;

Mirabella Eclano, lì Gennaio 2011

IL GEOLOGO
dott. Tommaso MOSCATO

