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INTERVENTI:  

 

1) Eliminazione del manto bituminoso su strade interne alla Riserva ; 

2) Realizzazione parcheggio disabili in prossimità dell’ingresso spiaggia Penna Grossa; 

3) Demolizione, trasporto e smaltimento di vecchi fabbricati esistenti all’interno della riserva;  

4) Ampliamento del chiaro d’acqua nei pressi del parcheggio aeronautica; 

5) Predisposizione di vasca antincendio nei pressi dell’ingresso strada Torre; 

6) Realizzazione di un’area da destinare a pic-nic .  

7) Demolizione recapito finale strutture in c.a. canale Reale 

8) Realizzazione strada e pista ciclopedonale di collegamento tra nuovo parcheggio e spiaggia 

Penna Grossa  

9) Demolizione strada di congiungimento da area a parcheggio aeronautica a spiaggia Penna 

Grossa; 

10) Eliminazione palificazione Enel-Telecom all’interno della Riserva; 

11) Identificazione strada per la Torre, frazionamento e acquisto dell’area; 

12) Realizzazione tombini in c.a. diametro mm. 600 di attraversamento trasversale sulla strada 

per la Torre; 

13) Acquisto autocarro con accessori vari; 

14) Acquisto trenino elettrico; 
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AM.JO.WE.L.S.: Adriatico Meridionale & Jonio Wet Land Sistem (Progetto) 
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UE: Unione Europea 
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ZSC: Zona Speciale di Conservazione 

 

 

1 SOMMARIO 

1.1 Localizzazione 

Tabella 1: Sommario - Localizzazione dell'area di progetto. 

Area protetta Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto 

Atto istitutivo DM 4/02/2000 

Baricentro geografico Long. 17,79847° E - Lat. 40,71527° N (datum WGS84) 

Superficie area protetta HA 11.20.10 

Comune  Carovigno - Brindisi 

Provincia Brindisi 
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Codice sito natura: IT9140005  

Denominazione TORRE GUACETO E MACCHIA SAN GIOVANNI  

Area (ha):  7.978,17 ha  

Comune  Carovigno  / Brindisi 

Provincia Brindisi 

 

Codice sito natura: IT9140008 

Denominazione TORRE GUACETO 

Area (ha):  547,97 ha 

Comune  Carovigno  / Brindisi 

Provincia Brindisi 

1.2 Ente proponente 

Tabella 2: Sommario - Ente proponente. 

Denominazione Consorzio di Gestione di Torre Guaceto 

Indirizzo Via Sant'Anna n° 6, 72012 Carovigno (BR) 

Data di costituzione Dicembre 2000 

Certificazioni EMAS 

ISO 14001 

 

1.3 Accessibilità dell'area di progetto 

Le zone di intervento sono raggiungibili con gli autoveicoli usando la viabilità esistente. Si tratta di 

strade a fondo naturale, larghe e regolari a sufficienza per giungere sul posto con ogni tipo di 

autoveicolo necessario per l'esecuzione del progetto. L'accesso al pubblico è regolamentato. 

2 GLI INTERVENTI DI PROGETTO 

2.1 Obiettivi del progetto 

Gli interventi previsti dal presente progetto sono finalizzati alla valorizzazione e fruizione del 

patrimonio rurale della R.N.S. di Torre Guaceto.  

Il progetto è volto alla riqualificazione /rinatulizzazione  delle aree della riserva al fine di mantenere 

l'equilibrio ambientale, aumentandone e mantenendone la biodiversità.  

Le soluzione prospettate sono state studiate per valorizzare il paesaggio eterogeneo, abitato da 

diverse specie di animali e vegetali, salvaguardando l'oasi naturale destinata al rifugio, alla 

riproduzione e alla sosta della fauna selvatica. 

Il recupero dell’ambiente e delle aree interessate da alterazione operate dell’intervento dell’uomo, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Riproduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna
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consentirà la fruizione dei luoghi in maniera più controllata e responsabile. 

Riqualificare il paesaggio costiero è una delle priorità di questa terra. I paesaggi costieri sono uno 

straordinario patrimonio e costituiscono una parte rilevante della nostra identità oltre che una 

potenzialità unica di valorizzazione turistica ed economica. 

 

2.2      Previsioni di spesa 

Tabella 3: Sommario - Previsione di spesa. 

Intervento Costi (euro) 

1) 1 - Eliminazione del manto bituminoso su strade interne alla  

2) Riserva ; 

€ 61.691,05  

 

3) 2 - Realizzazione parcheggio disabili in prossimità dell’ingresso 

spiaggia Penna Grossa; 

€ 9.221,10  
 

4) 3 - Demolizione, trasporto e smaltimento di vecchi fabbricati  

5) esistenti all’interno della riserva;  

€ 104.946,06  
 

6) 4 - Ampliamento del chiaro d’acqua nei pressi del parcheggio 

aeronautica; 

€ 28.406,00  
 

7) 5 - Predisposizione di vasca antincendio nei pressi dell’ingresso 

strada Torre; 

€ 83.660,00  
 

8) 6 - Realizzazione di un’area da destinare a pic-nic; €  6.667,50  
 

9) 7 - Demolizione recapito finale strutture in c.a. canale Reale € 19.458,88  
 

10) 8 - Realizzazione strada e pista ciclopedonale di collegamento tra 

nuovo parcheggio e spiaggia Penna Grossa  

€ 89.921,06  
 

11) 9 - Demolizione strada di congiungimento da area a parcheggio 

aeronautica a spiaggia Penna Grossa; 

€ 122.274,18  
 

12) 10 - Eliminazione palificazione Enel-Telecom all’interno della 

Riserva; 

€ 8.255,20  
 

13) 11 - Identificazione strada per la Torre, frazionamento e acquisto 

dell’area; 

€ 34.250,00  
 

14) 12 - Realizzazione tombini in c.a. diametro mm. 600 di 

attraversamento trasversale sulla strada per la Torre 

€ 23.169,33  
 

15) 13 - Acquisto autocarro con accessori vari; € 70.000,00  
 

14 - Acquisto trenino elettrico; € 243.529,00  
 

Totale complessivo  €  905.449,34  
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2.3      Elaborati di progetto 

Il progetto preliminare o di fattibilità tecnico ed economica ha il compito di individuare tra le 

soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività, in relazione alle 

specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto è stato elaborato dopo aver 

condotto indagini e studi preliminari sull’impatto ambientale e sulla base di indagini territoriali. 

La relazione descrive le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Inoltre descrive le ragioni delle scelte delle 

soluzioni prospettate in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche in 

riferimento al contesto ambientale.   

Il Riepilogo delle stime economiche fornisce notizie utili sui costi dei singoli interventi.  

La planimetria generale descrive le principali caratteristiche delle opere e la individuazione sullo 

stralcio aerofotogrammetrico dei singoli interventi.  

Il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

1) Relazione generale illustrativa 

2) Riepilogo stime economiche per gli interventi da realizzare 

3) Quadro economico 

4) Planimetria generale  

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Regolamento (UE) n° 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 

reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche 

invasive. 

Il Regolamento di esecuzione (UE) n° 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 adotta un 

elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) 

n° 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Il quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework  -  PAF) per la Rete 

Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014 - 2020, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 1296 del 23 giugno 2014, fornisce le priorità strategiche per la conservazione della 

Rete Natura 2000 del territorio pugliese nel periodo considerato. 

La Direttiva 92/43/CEE (Habitat) è relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche. Avendo lo scopo di promuovere il mantenimento della 

biodiversità nel territorio europeo, essa individua gli habitat e le specie necessarie di conservazione 

(habitat e specie di interesse comunitario), tra cui quelli per cui sono necessarie misure urgenti 

(habitat e specie prioritari).  

La Direttiva regolamenta il sistema europeo di aree protette denominato Rete Natura 2000. 
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La Direttiva 2009/147/CEE (Uccelli) è relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e ha lo 

scopo di promuovere la tutela e la gestione delle popolazioni di specie di uccelli selvatici nel 

territorio europeo. Sulla base di questa direttiva sono state create le zone di protezione speciale 

(ZPS). Essa ha sostituito la precedente Direttiva 79/409 CEE. 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) (approvato con DGR 176/2015 e rettificato 

con DGR n. 240 del 08/03/2016 e DGR n. 1162 del 26/07/2016) persegue la promozione e la 

realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole 

del Territorio Regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri 

peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di 

nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. 

Il Piano di Gestione (P.d.G.) quinquennale della Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto e del SIC 

Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT9140005) è stato approvato con decreto n. 107 del 28 

gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 226 del 26-9-2013 - Suppl. Ordinario n. 67. 

Nell'individuazione degli interventi integrati in un quadro strategico di riferimento, e nella 

definizione di norme di disciplina ad esso coerenti, il P.d.G. persegue le finalità di: 

 1)Conservazione di specie biologiche, di formazioni geo-paleontologiche, di habitat, di valori 

panoramici, di processi naturali e di equilibri ecologici;  

2) Sperimentazione di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di tale rapporto con 

particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, architettonici;  

3) Promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica. 

Il Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 

92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) (Reg. Reg. 10 maggio 2016 n. 6) 

definisce le Misure di Conservazione dei SIC e successive ZSC, e ha ad oggetto misure di 

conservazione finalizzate al mantenimento e all'eventuale ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, dei siti, degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario, tenendo 

conto delle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale, nonché delle particolarità di ciascun 

sito, con l'obiettivo di garantire la coerenza della rete ecologica Natura 2000. 

La Legge Regionale n° 39 del 11 dicembre 2013 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di 

interesse agrario, forestale e zootecnico” istituisce una rete di tutela delle risorse genetiche 

autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico; tale rete svolge ogni attività diretta a 

mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in 

situ, e a incentivarne la circolazione, controllando la vitalità del materiale vegetale e animale da 

riproduzione, nonché a salvaguardare le caratteristiche genetiche e di sanità dello stesso materiale. 

La Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, riporta misure 

per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. 

Il Regolamento Regionale n° 15 del 18 luglio 2008 “Regolamento recante misure di conservazione 

ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97” (e successive modifiche e 

integrazioni e integrazioni introdotte con il Regolamento Regionale n° 28 del 22 dicembre 2008) 
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concerne la gestione delle ZPS (e per estensione anche dei SIC, secondo il comma 2, art. 2 del 

Regolamento Regionale 28/2008) che formano la rete Natura 2000 in Puglia e contiene le misure di 

conservazione e le indicazioni per la gestione. 

Piano Regionale delle Coste (PRC) (DGR 13 ottobre 2011, n. 2273) disciplina l'utilizzo delle aree 

del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli 

aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività 

turistico ricreative. 

La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di rifiuti è rappresentata dal D.lgs. n. 152 

del 3 aprile 2006, emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale” e recante 

“norme in materia ambientale”. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione 

dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) ed ha abrogato una serie di 

provvedimenti precedenti tra cui il D.lgs. n. 22 del 5 febbraio1997, cosiddetto Decreto Ronchi che, 

fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/06 ha rappresentato la legge quadro di riferimento 

in materia di rifiuti. Ulteriori riferimenti normativi in merito all'argomento sono i seguenti: 

- Decreto 28 settembre 2010: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti. (GU n. 230 del 1-10-2010); 

- Decreto 17 dicembre 2009: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (GU n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario n.10); 

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-

2008- Suppl. Ordinario n.24); 

- Decreto 2 maggio 2006: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri, procedure e 

modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, 

comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 107 del 10-5-2006) (con comunicato 

ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente 

decreto); 

- Decreto 5 aprile 2006, n.186: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Regolamento 

recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolo se 

sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto 

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» (GU n. 115 del 19-5-2006). 
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4 ANALISI DEGLI INTERVENTI 

4.1 Eliminazione del manto bituminoso su strade interne alla Riserva ; 

Questo intervento consiste nell’asportazione del manto bituminoso esistente sui tratti stradali :  a) 

tratto stradale comunale di collegamento complanare lato mare Penna Grossa con spiaggia Penna 

Grossa, b) relitti stradali vecchia S.S. 379 complanare lato mare, area nei pressi del parcheggio 

Aeronautica.   

4.1.1 - descrizione dell’intervento 

Le attività si sintetizzano in: 

✓ Fresatura della pavimentazione stradale con idonei mezzi meccanici, carico su autocarri, 

trasporto e conferimento del conglomerato bituminoso in centri di recupero autorizzati.  

✓ Esecuzione di analisi dei rifiuti. 

✓ Fornitura e posa in opera di pietrisco derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, 

pezzatura media mm. 0-20,  comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè 

d'opera a qualsiasi altezza, stesa, livellamento e compattazione meccanica. 

 

4.1.2 report fotografico 

 

figura 1:  a) tratto stradale comunale di collegamento tra la complanare lato mare Penna Grossa 

con spiaggia Penna Grossa 

 



11 

 

  figura 2:   b) relitti stradali vecchia S.S. 379 complanare lato mare  

 

 

4.1.3 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

 Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 61.691,05 

( sessantunomilaseicentonovantuno,05), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.2 Realizzazione parcheggio disabili in prossimità dell’ingresso 
spiaggia Penna Grossa; 

Per consentire una più agevole fruizione del patrimonio naturale da parte di persone di impedita o 

ridotta capacità motoria, è stata prevista un’area da destinare al parcheggio dei disabili, in 

prossimità dell'ingresso spiaggia Penna Grossa 

4.2.1 - descrizione dell’intervento 

 

Le attività si sintetizzano in: 

 

✓ Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e 

ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed 

il trasporto nell’ambito del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 

simili o con trovanti fino  ad 1 mc). 
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✓ Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con aggregati 

naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), 

con terre rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai 

gruppi A1, A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno 

essere utilizzate, per la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della 

sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di specifico studio comprese verifiche 

sperimentali e campi prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2-

6 e A2-7 con indice di gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1 m in materiale 

A1) o con con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della 

UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita 

prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato 

compiuto a perfetta regola d'arte. 

✓  Fornitura e posa in opera di pietrisco derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, 

pezzatura mm. 0- 20; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a 

qualsiasi altezza; sistemazione a strati, rullatura e completamento manuale nelle parti non 

raggiungibili dalle macchine. 

4.2.2 report fotografico 

 

 

 

figura 3: L’ area prevista per l'intervento 2. 

 



13 

4.2.3 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 9.221,10 (novemiladuecentoventuno,10), 

come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.3 Demolizione, trasporto, smaltimento di vecchi fabbricati esistenti 
all’interno della riserva;  

Le attività oggetto del presente intervento sono rappresentati dalla demolizione di n° 7 edifici piu’ 

piccoli manufatti costruiti tra gli anni 1950 e gli anni 80 e n. 5 vasche utilizzate come riserva idrica 

in c.a.   

Le operazioni  prevedono la demolizione, il carico ed il trasporto in centri di recupero autorizzati 

del materiale previo analisi di laboratorio del materiale da smaltire.  

Gli edifici sono dislocati in zone differenti; i fabbricati n. 1 e n. 2 sono stati realizzati in epoca 

relativamente  recente come si evince dalle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche degli 

anni 70’. I due di fabbricati si differenziano essenzialmente per forma in pianta pur mantenendo 

area di sedime pressoché uguale. Le strutture sono in muratura portante costituita da conci di tufo e 

solai di tipo latero-cementizio. Una pavimentazione esterna circonda i due fabbricati che la 

vegetazione ha in parte divelto riappropriandosi del suo territorio. 

 L’edificio identificato come fabbricato n.4  è isolato ed è quasi completamente distrutto. Il solaio è 

crollato all’interno delle mura perimetrali, le quali sono in parte demolite. Il fabbricato è stato 

realizzato in muratura di tufo.  Gli altri fabbricati sono dei ruderi obsoleti e semidistrutti. 

L’area in cui sono ubicate le vasche è raggiungibile da una strada facente parte della viabilità 

interna della Riserva. La zona è quasi completamente ricoperta da vegetazione spontanea, infatti le 

vasche sono in disuso e non piu’ utilizzabili oramai da diversi anni. 

 Le vasche sono tutte di uguale dimensione e sono posizionate una affianco all’altra. Esse sono state 

realizzate in calcestruzzo armato ed hanno spie di ispezione sulla loro sommità.    

Per lo svolgimento delle operazioni di demolizione e la sicurezza della pubblica incolumità è 

prevista la chiusura temporanea di un’ area circostante i fabbricati avente raggio di 200 metri.  

4.3.1 descrizione dell’intervento 

Le attività si sintetizzano: 

 

✓ Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni 

pieni e solai di qualsiasi natura,  effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi 

condizione, altezza o profondità, compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali 

di risulta con successivo carico sull’automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, 
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cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna e 

notturna, recinzioni, etc. e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta 

regola d’arte. Valutata vuoto per pieno. 

✓ Esecuzione di analisi sui materiali destinati in discarica o centro di recupero autorizzati. 

✓ Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque 

natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, 

lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli 

oneri di conferimento a discarica. 

✓ Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 

autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo 

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente 

compilato e firmato in ogni sua parte.  

 

4.3.2 report fotografico 

 
 

 
figura 4: fabbricato 1 
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figura 5: fabbricato 2 

 

figura 6: pavimentazione esterna tra fabbricato 1e 2 
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figura 6: fabbricato 3 

 

 

figura 7: piccolo deposito adiacente al fabbricato n. 3 
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figura 8:  fabbricato 4 

 

 

figura 9: fabbricato 5 



18 

 

figura 10: fabbricato 6 

 

 

figura 11: fabbricato 7 
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figura 12: vasca in c.a. 

 

figura 13: vasca in c.a. 

4.3.3 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 104.946,06  

(novecentoquattromilanovecentoquarantasei,06), come riportato nel dettaglio sulla stima 

economica. 
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4.4 Ampliamento del chiaro d’acqua nei pressi del parcheggio 
aeronautica; 

 

L’area su cui è presente il chiaro d’acqua è situata nei pressi del parcheggio di una zona in 

gestione all’Aeronautica Militare.  

L’ampliamento del chiaro d'acqua contribuirà ad arricchire e migliorare, specie in termini di 

biodiversità. Un’area caratterizzata da una fitta copertura di Phragmites australis la cui 

monospecificità si era negativamente ripercossa in passato sulla composizione della fauna, 

offrendo Habitat ideale solo a pochissime specie ornitiche e cioè a passeriformes e gruiformes.  

Lo specchio d'acqua, oltre a favorire l’incremento della presenza di particolari specie  di  grande  

interesse  naturalistico  e  conservazionistico,  rappresenta un validissimo mezzo di contrasto e 

lotta attiva agli incendi boschivi, costituendo  una vera e propria barriera d'acqua all'avanzamento 

del fronte di fiamma. Da uno studio forestale finalizzato alla redazione del Piano Antincendio 

Boschivo, realizzato per il  Piano di Gestione di Torre Guaceto, è emerso che proprio la 

vegetazione tipica del Canneto a Phragmites rappresenta una classe di rischio classificata a 

pericolosità "estrema".  

 

Tale depressione, sarà interessata periodicamente da fenomeni di allagamento, specie in 

concomitanza di eventi meteorici di un certo rilievo localizzati nel periodo autunno- invernale, 

favorendo l’instaurarsi di idonee condizioni alla sosta dell’avifauna acquatica legata a tale 

tipologia ambientale. 

La realizzazione di tali interventi non produrrà alcuna perturbazione nelle popolazioni faunistiche 

oggi presenti in riserva poiché riguarderà solo una parte della superficie oggi occupata dal canneto. 

Rimarranno comunque invariate estese aree e la diversificazione dell’habitat che si produrrà, 

favorirà anche l’avifauna oggi presente nei canneti che troverà in un habitat eterogeneo, maggiori 

opportunità per il completamento del ciclo biologico. La creazione di chiari d’acqua, sgombri dal 

fragmiteto, favorirà viceversa la crescita di specie vegetali che non riescono oggi a svilupparsi per 

l’elevata competizione esercitata dalla Phragmite. 

Tutti gli interventi oggetto di ampliamento, saranno eseguiti nel periodo tardo estivo, in modo da 

evitare principalmente disturbo all’avifauna nidificante e secondariamente poter operare con i 

mezzi meccanici in condizioni di secco. 
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4.4.1 Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano: 

 

✓ Tracciamento, allestimento area di cantiere compreso di recinzione di sicurezza nei punti in 

cui indicato dalla D.L. compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i 

lavori, incluso suo spostamento ed adeguamento e la sua rimozione a lavori ultimati,  

segnaletica e cartellonistica varia. 

✓ Estirpazione e triturazione della vegetazione, canneto,  allontanati i residui vegetali,  

ripristino del letto originario del chiaro d'acqua tramite l'eliminazione del materiale dilavato. 

✓ Il terreno vegetale  accumulato sui lati del bacino, sarà reimpiegato per la realizzazione di un 

rilevato su cui verranno poi messe a dimora specie tipiche. 

✓ Livellamento del terreno su superficie a verde ad uso particolare o di pregio paesaggistico, 

garantendo il corretto deflusso delle acque, da effettuarsi con mezzi meccanici leggeri per 

evitare il compattamento del substrato, con l’ausilio di attrezzi e strumenti idonei a garantire 

le quote indicate in progetto, compresa l’operazione manuale di rifinitura nelle parti non 

raggiunte dalle macchine,  superficie circa mq 3.000. 

✓ Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di 

dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, 

formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. vaso diam. fino a cm 16 
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figura 14: il chiaro d’acqua esistente . 

4.4.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 28.406,00 

(ventottomilaquattrocentosei,00), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.5 Predisposizione di vasca antincendio nei pressi dell’ingresso 
strada Torre; 

Questo intervento prevede un impianto antincendio con predisposizione di serbatoi nei pressi 

dell'ingresso strada per la Torre 

4.5.1   Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano: 

 

✓ Fornitura e posa in opera di serbatoio monolitico in polietilene per lo stoccaggio di acqua da 

utilizzare nel sistema antincendio della capacità di litri 20.000 garantito alle pressioni 

idrauliche interne e a quelle statiche del terreno, compreso chiusino di ispezione valvole di 

collegamento (carico/prelievo), indicatore di livello e quant'altro necessario. Le attività 

comprendono scavo a sezione di adeguata dimensione, realizzazione letto di posa, 

posizionamento serbatoio secondo i piani prestabiliti dalle schede tecniche costruttive, 
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rinterro e spianamento dell'area adiacente. 

✓ Realizzazione opere di collegamento dei serbatoi antincendio con condotte idriche del 

diametro di 4" con tubazione antincendio in polipropilene PN16 interrato ad una profondità 

di cm. 50. Tale scavo sarà realizzato con idonea macchina scavatrice vermeer. La tubazione 

sarà di raccordo tra il serbatoio e il gruppo attacco per alimentazione dello stesso serbatoio 

con mezzi adatti ad alimentarli. Il gruppo di attacco per l'alimentazione dei serbatoi sarà 

posizionato in prossimità della strada complanare che costeggia la S.S. 379 lato mare al fine 

di facilitare il raggiungimento e l'alimentazione delle vasche.     

✓ Fornitura di motopompa diesel su carrello omologato adatta ad alimentare l'impianto 

antincendio esistente completa di telaio in acciaio verniciato, pressostati IP55, manometri, 

vuotomanometri, collettore biflangiato di mandata, quadro elettrico in cassetta metallica 

stagna IP55 a norma EN 12845 per comando con batteria per avviamento, valvole di ritegno 

ispezionabili, accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente 

conforme alla norma UNI EN 12845.  

✓ Motopompa con portata minima 60 mc/h _ potenza 26 kW. 

✓ Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione impianti e/o attrezzature antincendio 

conformi a norme di riferimento quali 524/82 UNI 7543 CE 92/58. 

 

4.5.2  stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 83.660,00 

(ottantatremilaseicentosessanta,00), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.6 Realizzazione di un’area da destinare a pic-nic  

4.6.1 Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano: 

 

✓ Realizzazione di un'area da destinare a pic-nic sulle particelle catastali 340 e 341 del foglio 

di mappa n. 37 del comune di Carovigno. 

✓ Taglio raso terra di rovi, canne, salici ed altri arbusti legnosi, compreso il trasporto, 

l'ammucchiamento il carico e trasporto in centri di recupero. 

✓ Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate 

lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la 

fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. 

in listoni di legno di Pino di Svezia sezione cm 4,5x9, con panche complete di schienale, 

ingombro totale cm 189 x 150, altezza tavolo cm 68 
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figura 15: l’area prevista. 

 

4.6.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 6.667,50 

(seimalaseicentosessantasette,50), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.7 Demolizione recapito finale strutture in c.a. canale Reale 

 

Obiettivo fondamentale di questo lavoro è quello di conservare e mantenere l’equilibrio ambientale 

del luogo, ripristinare l’habitat naturale là dove questo risulta compromesso dall’intervento della 

mano dell’uomo.  

4.7.1 Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano in : 

 

✓ Demolizione di strutture in calcestruzzo armato e non,  presso il recapito finale del canale 

Reale 

✓ Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con 



25 

mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, 

compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico 

su automezzo, trasporto, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, 

accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e 

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. valutata per la 

cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l’ausilio di piccoli utensili 

elettromeccanici 

✓ Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque 

natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, 

lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli 

oneri di conferimento a discarica. 

✓ Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 

autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo 

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente 

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione 

Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la 

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della 

classificazione dichiarata macerie edili pulite 
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figura 16: il recapito finale del canale reale  

 

4.7.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 19.458,88 

(diciannovemilaquattrocentocinquntotto,88), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.8 Realizzazione strada e pista ciclopedonale di collegamento tra 
nuovo parcheggio e spiaggia Penna Grossa 

 Obiettivo fondamentale è quello di salvaguardare le stradine interne conservando inalterata 

l’immagine di sentieri, ma allo stesso tempo consentire una viabilità funzionale, gradevolmente 

fruibile dai visitatori della riserva e soprattutto agevole per le attività di monitoraggio e lavoro delle 

squadre di intervento antincendio 

 

4.8.1 . Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano in : 

 

✓ Adeguamento di un tratto di strada e realizzazione di pista ciclopedonale per il collegamento 

del parcheggio alla spiaggia Penna Grossa. 

✓ Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni 

sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, 

tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, 

compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche 

se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il 

deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il 

taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la 

sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio 

comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare 

il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad 

impianto di trattamento, saranno pagate a parte. 

✓ Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con aggregati 

naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), 

con terre rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai 

gruppi A1, A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno 

essere utilizzate, per la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della 

sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di specifico studio comprese verifiche 
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sperimentali e campi prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2-

6 e A2-7 con indice di gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1 m in materiale 

A1) o con con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della 

UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita 

prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 

rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato 

compiuto a perfetta regola d'arte. 

✓ Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter 

consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del 

materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni 

cm di spessore 

✓ Esecuzione di analisi dei rifiuti,  materiale edile inerte in genere 

✓ Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter 

consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del 

materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni 

cm di spessore 

✓ Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque 

natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 

compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale 

scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 

✓ Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 

autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo 

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente 

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione 

Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la 

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della 

classificazione dichiarata. macerie edili pulite 

✓ Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di: tracciamento, scavo di dimensione idonea, 

eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio e 

primo innaffiamento. 5-7 piante/ml disposte a fila semplice 

✓ Ripristino di stradello (sentiero), consistente nel taglio con decespugliatore a 

spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di 

ciascun lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e l’idonea sistemazione 

del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi 

mezzo, la realizzazione di un’idonea rete di taglia-acqua e ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d’arte. 

✓  Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura 

da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè 
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d'opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e completamento 

manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine. 

✓ Ricostituzione e rimodellamento del cordone dunale mediante l’impiego di materiale 

organico misto a sabbia depositato in area limitrofe, costituito anche da biomasse di 

Posidonia oceanica messo in opera mediante mezzi dotati di rastrelliera e benna mordente, 

ed a mano con l’utilizzo di attrezzi quali rastrelli e idonei contenitori per favorire la 

vagliatura delle materie nelle fasi della raccolta, carico su autocarro e trasporto fino ai 

luoghi di ricostruzione dunale, lo scarico in trincea precedentemente effettuata, con scavo di 

profondità 0,60 m e comunque di larghezza, profondità e lunghezza utile ad ospitare la 

totalità delle biomasse nonché alla ricostruzione del cordone dunale, il compattamento 

energico delle biomasse, la riconfigurazione delle dune con le biomasse ivi trasportate, il 

loro rinterro con il materiale sabbioso accumulato a margine all'atto dello scavo, e il 

rimodellamento della superficie dunale il tutto da sistemarsi con bob cat o mini pale 

cingolate di gomma di piccole dimensioni e a mano con successivo compattamento, 

compresa anche la raccolta differenziata di materiali antropici spiaggiati (plastica, vetro, 

carta, legno, alluminio, ecc.) rivenienti dalla vagliatura ed il loro carico, il trasporto e lo 

smaltimento differenziato alla sedi preposte, tutti compresi gli oneri di raccolta delle 

biomasse, di carico,  trasporto, scarico, scavo di trincea, compattamento, riconfigurazione, 

rinterro e rimodellamento e altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d’arte; 

 

figura 17: le stradine  
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4.8.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 89.921,06 

(ottantanovenovecentoventuno,06), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.9 Demolizione strada di congiungimento da area a parcheggio 
aeronautica a spiaggia Penna Grossa; 

4.9.1 Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano in: 

 

✓ Demolizione strada esistente di congiungimento da area a parcheggio aeronautica a spiaggia 

Penna Grossa. 

✓ Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, 

compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, 

il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del 

cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  

assimilabili) scavabili con mezzi meccanici 

✓ Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere 

✓ Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque 

natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 

compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale 

scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. 

✓ Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 

autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo 

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente 

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione 

Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la 

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della 

classificazione dichiarata. macerie edili pulite 

✓ Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei 

rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo spargimento e la 

configurazione. terreno per ripristino ambientale su aree oggetto di demolizione di strada 
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figura 18: la stradina  

 

4.9.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per espletare 
tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 122.274,18 

(centoventiduemiladuecentosettantaquattro,18), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.10  Eliminazione palificazione Enel in disuso all’interno della Riserva 

 

4.10.1 Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano in: 

 

✓ Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i 

cavi all'interno del cavedio, accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, carico, 

trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. da Quadro Generale a 

Quadro di Zona nello stesso piano 
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figura 19: la palificata 

 

4.10.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per 
espletare tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 8.255,20 

(ottomiladuecentocinquantacinque,20), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.11 Identificazione strada per la Torre e strada di accesso casa del 
guardiano, frazionamento e acquisto dell’area; 

4.11.1 Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano: 

 

✓ Identificazione viabilità esistente su mappe catastali, frazionamento dell'area previa 

acquisizione dei dati dei proprietari delle aree, compreso picchettamento e quant'altro 

necessario 

✓ Acquisto dell'area oggetto di frazionamento, compreso spese per pratiche urbanistiche, 

CDU, spese rogito, volture e quant'altro necessario: strada per la Torre e strada per casa 

guardiano 
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4.11.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per 
espletare tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 34.250,00 

(trentaquattromiladuecentocinquanta,00), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.12 Realizzazione tombini in c.a. diametro mm. 600 di attraversamento 
trasversale sulla strada per la Torre; 

4.12.1 Descrizione dell'intervento 

Le attività si sintetizzano: 

 

✓ Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, 

compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, 

il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del 

cantiere. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia. Per posa in 

opera  n. 8 tombini 

✓ Esecuzione di analisi dei rifiuti, materiale edile inerte in genere 

✓ Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque 

natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 

compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale 

scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Si prevede di trasportare e 

smaltire in discarica il 70 % del materiale scavato il resto sarà  reimpiegato per il rinterro 

della tubazione 

✓ Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 

diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica 

autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo 

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente 

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione 

Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la 

corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della 

classificazione dichiarata. macerie edili pulite 

✓ Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in 

calcestruzzo a sezione circolare, realizzato con compressione radiale o vibro-compresso, 

secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e completo di 

guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1, con giunto ad incastro e guarnizione 

incorporata in elastomero per la tenuta idraulica, compreso il trattamento interno con resina 

epossidica antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe 

di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: le prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d’arte con la sola esclusione degli oneri per lo scavo, la 
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formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe 

di resistenza 90 KN/m² DN 600 mm 

✓ Fornitura e posa in opera di pietrisco derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, 

pezzatura mm. cm 0 - 20; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a 

qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e completamento manuale 

nelle parti non raggiungibili dalle macchine. 

 

figura 20: la strada interessata – Strada per la Torre  

 

4.12.2 stima economica - determinazione dei costi necessari per 
espletare tutte le attività   

Il costi necessari per espletare le attività sono pari ad Euro 23.169,33  

(ventitremilacentosessantanove,33), come riportato nel dettaglio sulla stima economica. 

 

4.13   Acquisto autocarro con accessori vari; 

Acquisto di autocarro compreso accessori, gru, serbatoio per contenimento acqua con relativa 

pompa sia di pescaggio che di getto. 
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4.13.1 stima economica - determinazione dei costi necessari per 
l’acquisto del mezzo 

Il costi necessari sono pari ad Euro 70.000,00 (settantamila,00), come riportato nel dettaglio sulla 

stima economica e sul preventivo. 

 

4.14   Acquisto trenino elettrico; 

Acquisto trenino elettrico composto da locomotiva e due carrozze 

4.14.1 stima economica - determinazione dei costi necessari per 
l’acquisto del mezzo 

 Il costi necessari sono pari ad Euro 243.529,00 

(duecentoquarantatremilacinquecentoventinove,00).come riportato nel dettaglio sul computo 

metrico estimativo e sul preventivo. 

 

In conclusione il costo complessivo dei lavori ammonta ad euro 923.558,33 mentre il costo del 

progetto comprensivo di IVA, spese tecniche e quant’altro ammonta ad euro 1.267.529,16.  

 

 

 


