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1) INTRODUZIONE  

L' Amministrazione comunale di Stio Cilento (Sa) in attuazione del Piano per lo sviluppo agricolo ha 

incaricato lo scrivente per la progettazione dell’intervento dei lavori di sistemazione e adeguamento 

della strada rurale “Oliceto – Chiusa in Fratti”. 

La strada in epigrafe, proprietà dell'Ente, ricade interamente nel territorio comunale di Stio, con innesto 

dalla Strada S.P. n. 159 B in località "Oliceto” alla fraz. Gorga ed ha una lunghezza complessiva pari a 

ml. 2884,02.  

Uno degli obiettivi primari dell’Amm.ne comunale di Stio, è quello di una mirata programmazione  

d’interventi nell’ambito del territorio comunale,  mediante la realizzazione di piani, programmi  e progetti 

che prevedano una  forte riduzione del disagio sociale, puntando in principal modo sul potenziamento 

delle strutture ricettive e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e non; 

 Per tali ragioni il potenziamento delle reti stradali e viarie esistenti assume una notevole importanza al 

fine di garantire  il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita della popolazione residente. 

Al fine di accertare la utilità della strada in oggetto si è eseguito una serie di accurate osservazioni sulle 

condizioni attuali della viabilità della zona interessata, effettuando rilievi di campagna ed indagini presso 

la popolazione.  

L 'opera interessa numerosissime famiglie di agricoltori locali, i quali trovano nell’agricoltura la ragione 

di vita, e per la mancanza assoluta di strutture viarie sono costretti, a volte, a rinunziare alla raccolta dei 

loro prodotti.  

Il disagio della popolazione si accentua ancor più nella stagione invernale allorchè le mulattiere 

diventano del tutto impraticabili. Durante le stagioni invernali, inoltre, a causa delle piogge e della 

assoluta mancanza di ogni opera d'arte per l'attraversamento dei fossi o dei piccoli valloni, i terreni 

rimangono abbandonati.  

Questo stato increscioso di cose ha prodotto lentamente nel tempo l’esodo silenzioso della popolazione 

rurale verso i nuclei abitati.  

Da anni la popolazione attende di potere usufruire dei Capitoli più significativi che un moderno Stato 

pone alla base della sua attività sociale e dei quali il Governo trova il Suo Collaudo solo se ad essi 

possono accedere tutti gli strati della popolazione attiva ancora, oggi, impegnata nella durissima lotta di 

una agricoltura ed una pastorizia primitiva che pur dà, nonostante le ostilità dei prezzi voluti dai piloti 

della grande industria, le derrate ai grandi agglomerati urbani. 

 

2) INDIVIDUAZIONE  DELL’AREA D’INTERVENTO 

Stio Cilento è un comune montano ubicato in provincia di Salerno con circa novecento abitanti 

(popolazione<2500). 

Il Comune di Stio nell’ambito dell’articolazione del territorio regionale in macroaree omogenee, ricade 

nell’area D1 (aree a forte valenza paesaggistico - naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato). 

Inoltre, il territorio comunale è classificato ai sensi del Reg 268/75/CE come completamente ricadente in 

area di montagna. 
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L’area attraversata dalla strada, in riferimento alla Carte Ufficiali dello Stato è localizzata nella nuova 

tavoletta topografica dell’I.G.M., “Felitto” fog. N° 503 Sez. I” (Corografia Generale), meglio individuata 

nella Carta Tecnica Regionale dagli elementi n. 503071 e 503072., come dagli allegati planimetrici 

progettuali. Il tracciato oggetto di intervento ricade catastalmente nei fogli n. 3 - 4 – 12 – 13, in zona 

agricola rispetto al vigente PRG e in zona C2 e D rispetto al Piano del Parco Nazionale del Cilento 

Alburni e Vallo di Diano. 

La strada interessata dai lavori rientra in un’area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del 

Real Decreto del 31/12/23 n. 3267, quindi per la messa in opera degli interventi dovrà essere dichiarata 

svincolata dalle Autorità preposte.   

Inoltre, dalla carta del “Rischio Frana del Piano Stralcio, elaborata dall’Autorità Autorita' di bacino 

regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele", e di seguito 

riportata, si evince che solo un tratto limitato del tracciato ricade in zona a “ Rischio Moderato e Medio”. 

 

3) STATO DI FATTO  

La strada oggetto di interveto si innesta sulla Strada S.P. n. 159 B in località "Oliceto” alla fraz. Gorga 

ed ha una lunghezza complessiva pari a ml. 2884,02. Il primo tratto della suddetta strada, dall’imbocco 

sulla Strada S.P. n. 159 B a quota di 562,82 slm (sez.1), fino alla sez. 12, per una lunghezza di ml. 

2079,28, ha una larghezza media pari a 4 ml. e si presenta con fondo stradale in conglomerato 

bituminoso e zanella laterale in cls per la raccolta delle acque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 1 - Punto iniziale di innesto con la S.P. 159 B 
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Il secondo tratto, invece, parte dalla sez. 12 e si innesta sulla vecchia strada Comunale Cilentana che 

collega il comune di Stio con il comune di Magliano Vetere, a quota 467,79 m slm, per una lunghezza 

pari a 804,74 ml.  Il fondo di questo secondo tratto si presenta in buona parte in misto granulometrico, 

tranne alcuni punti in terra battuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2 – Inizio tratto sterrato (sez. 12) 

 

Il primo tratto asfaltato presenta un fondo stradale in molti punti disconnesso e danneggiato che causa 

gravi problemi di transitabilità a coloro che intendono percorrerla. Lungo il tracciato inoltre si registra in 

molti punti la presenza di opere di convogliamento delle acque (zanelle e cunette) pure esse in cattivo 

stato di conservazione e che di conseguenza non assolvono in modo ottimale alla loro funzione. Dai 

sopralluoghi e dai rilievi effettuati, si è riscontrata la presenza di alcuni smottamenti, in particolare nelle 

sezioni  n. 4 e n. 8, che hanno interessato sia la sede stradale che le opere di convogliamento delle 

acque e di contenimento delle scarpate. 

Il secondo tratto della strada, si presenta con fondo in misto granulometrico generalmente ben 

assestato. Le opere di convogliamento delle acque sono costituite in alcuni tratti da zanelle in cls 

mentre in altri da cunetta in terra. Questo tratto di strada, in particolare, a causa delle avversità 

atmosferiche che vi si abbattono nei periodi invernali, risulta percorribile solo nei periodi estivi e soltanto 

da autoveicoli trazionati con quattro ruote motrici. 
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La strada, inoltre, intercetta nel suo percorso diversi canali e torrenti. Le acque piovane in generale 

vengono convogliate, per mezzo delle zanelle esistenti,  verso pozzetti e tombini di attraversamento 

stradale e quindi verso i corpi idrici ricettori.  Lungo il tracciato, infine, si registra la presenza di punti 

estremamente pericolosi, in cui non è presente alcuna forma di protezione.  

 

4) INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

Tratto compreso dalla Sez. 1  prog. 0  m alla Sez. 4 prog. 678 m. 

In questo tratto, per circa 680 ml, sono impegnate le “Arenarie – pelitiche siltose ” si tratta di torbiditi 

arenaceo-pelitiche, sottili e medie, generalmente tabulari prevalente scure, subordinate a marne scure e 

arenarie fini micacee, in strati sottili e medi, che hanno subito una intensa tettonizzazione con frequenti 

piani di frattura e localmente pieghe mesoscopiche a cuspide. 

Affiora estesamente nel tratto iniziale del tracciato stradale in località Tempa Vetrale, nelle zone 

rilevate la stratificazione ha immersione prevalente verso S.O., con inclinazione variabile dai 35° ai 45°; in 

rapporto al versante risultano a reggipoggio o a traversopoggio, quindi in condizioni favorevoli per la 

stabilità. 

La formazione è per lo più in affioramento e solo localmente risulta ricoperta da una sottile coltre 

terrigena limo sabbiosa con pezzame di marne, di potenza media pari a 0.60 m.  

La formazione evidenzia una media resistenza all'abbattimento e per caratteristiche giaciturali e 

geotecniche costituisce un buon substrato per il piano di posa delle opere di contenimento. 
 

Tratto compreso dalla Sez. 4  prog. 678  m alla Sez. 16 prog. 2884,02 m. 

Questo tratto è lungo complessivamente 2206 m, si sviluppa a mezza costa lungo superfici con deboli 

pendenze ed impegna le Argille siltose con intercalazioni di torbiditi marnoso-calcareo. 

Si tratta di torbiditi con forte variazione di facies, da brecce calcaree a arenarie e peliti arenacee, in 

strati da medi a spessi, con intercalazioni di argilliti sottilmente laminati, da grigio chiare a scure, con livelli 

di biocalciruditi e arenarie silicoclastiche che hanno subito una intensa tettonizzazione con frequenti piani 

di fratture. 

Lungo il tracciato esaminato non sono presenti grosse fenomenologie gravitative e le formazioni 

attraversate risultano sufficientemente idonee per il piano di posa delle modeste opere da realizzare. 

Le opere previste sono necessarie al ripristino e alla sistemazione della strada, oltre che 

all’eliminazione delle azioni erosive delle acque superficiali del pendio con conseguenti danni ai terreni 

sottostanti, e tendono complessivamente a migliorare la sicurezza della strada e del territorio.  

Gli interventi previsti consistono nella sistemazione del fondo viario, che in alcuni tratti si presenta 

sconnesso, con solchi erosivi dovuti al dilavamento delle acque mal regimentate per l’inefficienza delle 

cunette. 

La trattazione di tale argomento è stata riportata in modo più esauriente e specifica nella relazione 

geologica allegata alla presente. 
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5) STATO DI PROGETTO 

Gli interventi previsti in progetto, nel complesso, sono volti alla sistemazione ed al ripristino delle 

infrastruttura stradale esistente mediante la sistemazione del fondo stradale, il convogliamento delle acque 

meteoriche e la messa in sicurezza dell’arteria stradale. Per quanto riguarda la sede stradale si prevedono 

in particolare i seguenti interventi: 

 

TRATTO 1 dalla sez. 1 alla sez. 12: 

� Risanamento della pavimentazione stradale mediante la scarifica dello strato superficiale del 

conglomerato bituminoso per uno spessore medio di 2 cm, trasporto a rifiuto e smaltimento a 

discarica controllata come per legge del materiale di risulta, rifacimento totale dello strato di usura 

superficiale (tappetino di usura) per uno spessore pari a 3 cm. 
 

� Nei tratti particolarmente danneggiati con evidenti avvallamenti, dissesti e smottamenti della sede 

stradale, si prevede la rimozione dell’asfalto esistente ed il ripristino della sede stradale mediante 

la realizzazione di sovrastruttura stradale costituita dai seguenti strati: 

- conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dello spessore reso di cm. 5; 

- conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore reso in opera di cm 3. 

 

� Sistemazione e completamento delle opere di convogliamento e raccolta delle acque ed in 

particolare dei pozzetti, delle zanelle alla francese e delle cunette ad U in cls debolmente armato; 
 

 

TRATTO 2 dalla sez. 12 alla sez. 16: 

� Livellamento e realizzazione di sovrastruttura stradale costituita dai seguenti strati: 

- strato di fondazione in misto granulo metrico (tout-venant) o di fiume compattato dello spessore 

reso in  opera di cm 20; 

- conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) dello spessore reso di cm. 5; 

- conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) dello spessore reso in opera di cm 3. 
 

� Sistemazione e completamento delle opere di convogliamento e raccolta delle acque ed in 

particolare delle zanelle alla francese in cls; 
 

Lungo il tracciato, inoltre, si prevede inoltre:  
 

� Per la messa in sicurezza dei veicoli in transito, nonché di tutta la possibile utenza stradale, la 

fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno. La barriera sarà 

composta da:  

- piantone in tondo di legno* diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio zincato 

a sezione C (50 x 100 x 50 spessore 5 mm) di lunghezza 2 m (70 cm fuori terra / 130 dentro 

terra),  

- listone orizzontale in tondo di legno* diam. 18 cm anch’esso con anima in acciaio composta 

da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m.  
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� Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica presenti e necessarie per la stabilizzazione della 

scarpata e il contenimento di volumi di terreno garantendo allo stesso tempo una mitigazione 

dell’impatto ambientale. In particolare si prevede la realizzazione di: 

-  palificata viva a doppia parete e palizzate formate da 2 paletti di castagno di 12 cm e di 

lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50cm, e l'altro 

posizionato in senso longitudinale. 

- gabbionata rinverdita mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia 

torsione con maglia  esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3. 

- viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di Ô 8 -12 cm, di lunghezza 80 -100 cm 

infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1  - 3 m uno 

dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di 

salice vivo o altra  specie legnosa con capacità  di propagazione vegetativa. 

� Posa in opera di punti di illuminazione costituiti da lampioncini ad energia solare alimentati con 

pannelli fotovoltaici. 

� Realizzazione segnaletica verticale e orizzontale, inclusa la denominazione toponomastica 

attraverso targhe informative con i loghi della Regione e della Comunità Europea.  

 

7) IMPATTO AMBIENTALE 

L’intervento è rivolto al miglioramento della sede viaria della strada rurale di cui all'oggetto per cui i 

lavori da eseguire sono, principalmente, la sistemazione de fondo stradale, delle opere di 

convogliamento delle acque, e delle scarpate poste a monte della strada con opere di ingegneria 

naturalistica. Da tener conto che la strada in questione ricade in zona ove la continua presenza di 

fogliame e di terriccio sul piano viabile crea una sorta di copertura, mitigando l’impatto visivo dello 

stesso.In riferimento alle caratteristiche ambientali del sito oggetto d’intervento ed alla valutazione di  

impatto ambientale delle strutture preesistenti e di quelle progettuali previste, gli obiettivi prefissati e le 

scelte progettuali adottate,  sono risultate le più idonee fra le alternative di progetto  esistenti. 

La natura dei materiali, delle tipologie, dei colori e delle tecniche costruttive da adottare, sono atte ad 

annullare e/o a rendere minime le  incompatibilità delle preesistenze urbanistiche con le opere 

progettate in modo che esse si inseriscano in modo armonioso nell’ambiente circostante e non diano 

luogo ai presupposti di un “danno ambientale” dovuto agli effetti legati alla realizzazione delle opere. 

Le alterazioni dell’ambiente conseguenti l’intervento progettuale sono minime e trascurabili non 

essendo previste opere il cui impatto ambientale sia di natura “irreversibile” o che possano incidere ed 

alterare la qualità dell’aria ed i fattori climatici, le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il 

sottosuolo, la natura del paesaggio.  

Le strutture esistenti e quelle di progetto non prevedono l’impiego di materiali ed installazione di impianti 

inquinanti tali da produrre danni all’ambiente a breve o a lungo termine; è previsto comunque il 

“ripristino dello stato dei luoghi” in armonia con l’ambiente alterato, con particolare cura nella fase di 

rimozione del cantiere; la realizzazione delle opere, pertanto, provoca una ridotta turbativa 

dell’ambiente preesistente. 
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8) OBIETTIVI PERSEGUITI 

Nell'ottica di uno sviluppo generale per la sistemazione, integrazione ed ammodernamento delle 

infrastrutture agricole, il Comune di Stio, ha inteso individuare le varie esigenze che nel campo agricolo 

necessitano per conseguire, attraverso gli strumenti idonei e concessori degli Organi preposti, un 

miglioramento delle condizioni socio-economiche di quanti sono impegnati nella dura attività agricola ed 

allevamento di bestiame. 

In concomitanza dell'istituzione del Parco del Cilento, Stio Cilento ha riscoperto la sua naturale 

tradizione turistica per cui si sta riconvertendo i fondi, in parte abbandonati per esigenze locali e sociali, 

in strutture legate alla valorizzazione dell'agriturismo.  

    Paradossalmente, la marginalizzazione subita nel corso degli anni dalle zone interne a vantaggio 

delle zone costiere ha consentito, nei centri rurali come quello di Stio, la conservazione delle antiche 

culture contadine, tracciando dei profondi solchi tra lo stile di vita delle popolazioni urbane e quelle 

rurali. Il radicamento alle tradizioni ha inciso non poco sulla qualità della vita, che risulta certamente uno 

degli elementi fondamentali per promuovere il territorio di Stio nei circuiti turistici locali e nazionali, in un 

momento in cui i flussi turistici sembrano dirigersi sempre più verso lidi diversi dalle mete tradizionali 

sovraffollate, a favore di luoghi di villeggiatura più tranquilli e a diretto contatto con la natura. La 

scommessa maggiore è proprio quella di incentivare lo sfruttamento della risorsa turismo, come volano 

per aprire un circolo virtuoso a beneficio anche delle attività primarie e del commercio, che potrebbero 

vedere esteso il loro mercato di riferimento, con un facilmente immaginabile ritorno in termini di volumi 

di produzione e quindi di livello di occupazione.   

Nello scenario sopra descritto si inserisce il progetto di ripristino e completamento della strada rurale 

“FRIERI”. L’obiettivo generale dell’intervento è di migliorare le condizioni di vita dell’intera popolazione 

rurale con  interventi mirati a potenziare le capacità di crescita autopropulsiva della zona, mediante la 

valorizzazione delle specificità territoriali imprenditoriali e l’aumento delle capacità produttive ed 

attrattive del territorio. L’ opera prevista nell’ambito del presente progetto va ad inserirsi in un contesto 

di riorganizzazione e potenziamento delle infrastrutture  già iniziata con precedenti opere.   

 

9) RISULTATI ATTESI 

Come già evidenziato, il tessuto economico della zona oggetto di intervento è permeato da una 

presenza dominante delle attività agricole e artigianali, che fungono al tempo stesso da elemento di 

spinta per lo sviluppo di un turismo che, seppur in maniera embrionale, sta scoprendo i pregi di una 

villeggiatura in una zona interna come Stio, con un clima mite e con una tranquillità e una salubrità 

invidiabile, che allo stesso tempo ha il vantaggio di essere facilmente raggiungibile. 

La sistemazione della strada in oggetto è una iniziativa che si è posta vari obiettivi tra loro correlati 

quali: 

• aumento dei fondi coltivabili;  

• minori spostamenti per l'abbeverazione degli animali; 

• aumento della produzione orticola dall’ auto consumo all'esportazione; 

• agevolazione della movimentazione delle merci agricole; 
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• pascolo autorizzato nel sottobosco in modo da prevenire gli incendi; 

• maggiore tutela ambientale e paesaggistica. 

• agevole accesso a zone naturalistiche ed incremento di flussi turistici; 

I risultati attesi: L’agricoltura 

   Per quel che concerne l’agricoltura, le tipiche coltivazioni del basso cilento (olivi, vite, cereali e 

soprattutto castagne) sono ad oggi praticate in maniera intensiva non solo per l’autoconsumo (piccoli 

appezzamenti familiari), ma anche per il mercato, essendo la produzione delle aziende agricole  ( nel 

2008 se ne contavano 110, di cui 53 con allevamento – Fonte ISTAT) collocata sui vicini mercati 

litoranei, che, soprattutto nei mesi estivi, in cui la popolazione aumenta in maniera esponenziale non 

riescono a soddisfare il proprio fabbisogno con l’esigua produzione in loco. 

   Alla produzione della terra si affianca sovente l’allevamento del bestiame, in particolare bovini e suini, 

oltre ai volatili da cortile. 

 

 

 

 

 

L’attività agricola potrebbe avere un impulso non indifferente dalla realizzazione dell’ opera oggetto del 

presente progetto, sia in via diretta (le aziende agricole sono collocate all’immediato ridosso del centro 

rurale in cui si trova la zona oggetto di intervento) che per l’indotto che un turismo crescente potrebbe 

creare in questo settore. L’ammodernamento delle strutture urbane, perseguendo il miglioramento della 

qualità della vita nel centro rurale, funge sicuramente da volano per attrarre un numero sempre 

maggiore di persone a raggiungere il territorio di Stio alla ricerca della vacanza mare — monti, che 

sembra essere da qualche anno la più gradita dai turisti che si recano in queste zone, in quanto si 

riesce a conciliare l’esigenza del mare e del sole con la tranquillità e la serenità dei villaggi interni. 

  Una maggiore presenza di persone sul territorio costituirebbe un sicuro mercato di sbocco per i 

prodotti tipici locali prodotti all’interno delle aziende ‘agricole, che senza alcun notevole sforzo 

organizzativo potrebbero tranquillamente alzare la propria produzione, come già in parte avviene nei 

mesi estivi quando vi è una maggiore richiesta dalle zone litoranee, a dimostrazione  delle capacità e 

risorse produttive al momento inutilizzate. 

  La grande scommessa per l’agricoltura del territorio di Stio, come per i comuni del comprensorio, è 

quella di riuscire a incrementare la vendita in loco dei prodotti, trattandosi nella maggior parte di piccole 

aziende a conduzione i familiare che, pur essendo la struttura portante del tessuto economico dei centri 

rurali dell’interno, non hanno un organizzazione tale da potere agire in maniera incisiva per potere 

conquistare nicchie di mercato che non siano quelle locali.  

Creare le condizioni affinché si incrementi il numero dei potenziali fruitori dei prodotti dell’agricoltura è di 

fondamentale importanza per far crescere la qualità e la quantità delle imprese agricole presenti sul 
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territorio, in quanto si supererebbe quello che è stato, nell’agro di Stio, come in quello degli altri Comuni 

limitrofi, il vincolo storico alla crescita in senso manageriale della gestione dell’agricoltura: la limitatezza 

del mercato di sbocco.  

La realizzazione degli interventi descritti farà registrare un aumento del reddito agricolo per i normali 

indotti scaturiti dalla correlazione delle forze di diverse componenti per cui si avrà un fiorire di nuove 

attività agricole e produttive, con un risultato finale riscontrabile sulla qualità del tessuto sociale e 

paesaggistico. 
 

I risultati attesi: Il turismo 

Come si è  ben capito dalla trattazione appena precedente l’obiettivo primario per favorire lo sviluppo 

economico della comunità di Stio è cercare di incrementare i flussi turistici che, seppur in maniera 

timida rispetto ai bagni di folla delle vicine località balneari, hanno cominciato ad interessarsi a questo 

territorio. 

 La sistemazione  ed il completamento della strada è necessaria per attrarre gli esponenti del cosiddetto 

turismo naturale e culturale. Per questa categoria di turisti, la visita al centro storico sarebbe arricchita 

dalla visita a posti di alto valore naturalistico, quali quelli serviti dalla strada in oggetto. Agli amanti della 

cultura si affiancano, tra i potenziali visitatori di Stio, gli amanti del contatto con la natura, l’aria salubre e 

la pace quasi paradisiaca che si può trovare tra gli stupendi boschi di castagno e di leccio attraversati 

dalla strada. Offrire ai turisti un centro rurale ben attrezzato, capace di ospitarli in maniera confortevole, 

è fondamentale per fare si che tale forma di turismo, già , in crescita nello stesso territorio, si incrementi 

sempre di più.  Migliorare l’immagine del centro rurale dotandolo di strutture efficienti è comunque un 

passo indispensabile per potere avviare un discorso strategico di sviluppo turistico, onde attirare in loco 

quella nicchia di mercato turistico sempre meno marginale che ama le bellezze naturali, l’aria pulita e la 

cucina tradizionale 

 

 

10) COSTO DELL'OPERA  

I lavori a base d'asta del costo dell’intervento ammontano ad euro 222.863,26. 

Per la determinazione del computo metrico, si è fatto ricorso a: 

- Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche vigente (Prezzario LL.PP – Edizione 2014 – 

Pubblicato sul BURC n. 1 del 5 Gennaio 2015 con la Delibera della Giunta Regionale n. 713 del 

30.12.2014 - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. 

- Prezzario allegato alla Deliberazione della G.R. n. 3417 del 12/7/2002 “Regolamento per 

l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania. 

- Analisi nuovi prezzi facendo ricorso ad analisi di mercato; 
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11) QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

  
A IMPORTO DEI LAVORI    (A1 + A2)  €  222 863,26 

  

  
  1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €  3 145,74 

  

  
  2 Importo da assoggettare a ribasso d'asta  €  219 717,52 

  

  
            

  

  
B 

SOMME A DISPOSIZIONE 
  

      
  

  
            

  

  
  1 Imprevisti                                                                                  €  6 500,00 

  

  
  2 Spese generali                                     12% (A1 + A2 + B1 )  €  27 523,59 

  

                

  
  3 I.V.A. su lavori  e imprevisti  (22% su A1 + A2 +B1 + B2)  € 50 459,92 

  

  
  4 I.V.A. su spese generali                       (22% su B2 + A2 )  € 6 055,19 

  

  
    

  
  
TOTALE IVA 

 € 56 515,11 

  

  

    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) 
 

 € 90 538,70 

  

  
            

  

  
            

  

  
            

  

  
     IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO  

   €  313 401,96  
  

  

 


