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1.

PREMESSA

Il sottoscritto Ing. MARCO CASTALDI è stato incaricato dalla Provincia di Prato – Area
Tecnica – Servizio Assetto e Gestione del Territorio con Verbale di Somma Urgenza ai sensi
dell’art.163 del D.Lgs 50/2016 a data 29/03/2021, ai fini della progettazione dell’intervento di
consolidamento del versante di monte della S.P. 3 “dell’Acquerino” al km 0+650 in Comune di
Cantagallo (PO), ove, a seguito di sopralluogo di controllo effettuato dai tecnici della Provincia di
Prato in data 22/03/2021, è stata accertata la presenza a bordo carreggiata di alcuni massi caduti
dal versante.
La causa della caduta dei massi è stata individuata nel verbale di somma urgenza nella
probabile rapida evoluzione del fenomeno erosivo in atto che comporta anche un progressivo
arretramento del fronte di frana. In data 29/03/2021 l’Ing. Luca Pagni della Provincia ha redatto il
verbale di somma urgenza nel quale si individua la caduta di massi, anche se di piccola dimensiona,
come grave pericolo per la pubblica incolumità e pertanto ha individuato quanto segue:

Nel verbale di somma urgenza l’Ing. Pagni della Provincia dispone quanto segue in relazione
alle attività progettuali da svolgere:
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Pertanto si redige, secondo l’incarico conferito, il presente progetto di massima (perizia che
verrà aggiornata e completata contestualmente all’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa
individuata dalla Provincia nel verbale di somma urgenza), costituito dai seguenti elaborati:

•
•
•
•
•

RELAZIONI:
Relazione tecnica generale
Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
Elenco prezzi unitari al netto del ribasso
Computo metrico estimativo al netto del ribasso
Quadro economico

•
•
•
•

ELABORATI GRAFICI:
Corografia
Planimetria di stato di fatto
Planimetria di progetto
Sezioni di progetto

Il presente progetto di massima sarà successivamente integrato con relazione geotecnica e
di calcolo strutturale di dettaglio, piano di manutenzione dell’opera ed eventuali altri elaborati
necessari a conformare la progettazione esecutiva degli interventi di consolidamento previsti.

1.1. Documentazione di riferimento
La Provincia di Prato, al fine di predisporre il presente progetto, ha fornito allo scrivente la
seguente documentazione, alla quale si è fatto riferimento per l’individuazione delle migliori
soluzioni progettuali:
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•

“Studio geologico a corredo del progetto di consolidamento del dissesto presente lungo la
S.P. 3 nei pressi della località L’Acqua Comune di Cantagallo”, Committente Provincia di
Prato, Geol. Luca Aiazzi – Geol. Letizia Guerri, Relazione Geologica data 19/06/2019

•

“Rilievo fotogrammetrico frana loc. L’Acqua”, DRONEOTTANTATRE (Ing. Ir. Francesco
Vezzosi, Arch. Lorenzo Sottani), 6 Marzo 2019

•

Documentazione fotografica dei luoghi

•

“Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire lungo un tratto
della SP 3 (km 0+600), nel Comune di Cantagallo. Interventi nel territorio della Provincia
di Prato”, Luglio 2019, Ing. Gabriele Bravi, composto dai seguenti elaborati:
◦ Relazioni: Quadro economico; Premessa; Relazione generale; Relazione strutture e
calcoli esecutivi; Inquadramento urbanistico; Relazione geologica; Relazione geotecnica
◦ Elaborati grafici architettonici: Planimetria stato attuale; Planimetria stato di progetto;
Planimetria stato sovrapposto; Sezioni stato attuale; Sezioni stato di progetto; Sezioni
stato sovrapposto; Particolari
◦ Elaborati grafici strutturali: Planimetria stato di progetto; Sezione stato di progetto
◦ Piano di manutenzione dell’opera
◦ Piano di sicurezza e coordinamento
◦ Cronoprogramma delle opere di appalto
◦ Elenco prezzi e analisi prezzi
◦ Computo metrico estimativo
◦ Schema di contratto
◦ Capitolato speciale d’appalto
◦ Capitolato speciale prestazionale
◦ Relazione paesaggistica semplificata

•

“Variante al Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire
lungo un tratto della SP 3 (km 0+600), nel Comune di Cantagallo. Interventi nel territorio
della Provincia di Prato”, Giugno 2020, Ing. Gabriele Bravi, composta dai seguenti
elaborati:
◦ Relazioni: Quadro economico; Premessa; Relazione generale
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◦ Elaborati grafici architettonici: Planimetria stato licenziato; Planimetria stato di variante;
Planimetria stato sovrapposto; Sezioni stato licenziato; Sezioni stato di variante; Sezioni
stato sovrapposto; Particolari
◦ Elaborati grafici strutturali: Planimetria stato di variante; Sezione stato di variante
◦ Piano di sicurezza e coordinamento
◦ Cronoprogramma delle opere di appalto
◦ Elenco prezzi e analisi prezzi
◦ Computo metrico estimativo
◦ Quadro di raffronto
◦ Verbale concordamento nuovi prezzi
•

“Relazione geologica SP N.3 “dell’Acquerino” dal km 1+500 al km 3+000 Interventi di
messa in sicurezza della sede stradale interessata da cedimenti”, Geol. Massimo Pellegrini,
Luglio 2020

In riferimento ai lavori eseguiti nel 2020 per la sistemazione della prima parte del dissesto il
RUP Ing. Luca Pagni ha richiesto all’Ing. Bravi di fornire indicazioni in merito alle eventuali prove di
carico sui tiranti realizzati in opera; a seguito di tale richiesta l’Ing. Bravi ha risposto
preliminarmente con e.mail in data 29/03/2021, il cui testo si riporta integralmente di seguito:
Da: gabriele <gabrielebravi@hotmail.com>
Inviato: lunedì 29 marzo 2021 13:05
A: Pagni Luca <lpagni@provincia.prato.it>
Oggetto: Prove su chiodi Acquerino
Buongiorno Luca,
come richiesto ti riporto qualche iniziale considerazione sulle prove effettuate, rimandando ad una seconda fase una eventuale
relazione in merito se lo riterrai opportuno.
Per quanto concerne il chiodo di prova a sfilamento è stata effettuata una prova in data 19 giugno 2019 fino al tiro di progetto pari a
circa 360 kN. (in realtà abbiamo protratto la prova oltre tale valore senza riscontrare alcun tipo di problematica se non nel supporto
di contrasto).
Al termine dei lavori, nell’arco del giornata del 30/07, sono poi state condotte le prove di idoneità su n° 6 chiodi, tutti sulla parte
bassa per comodità di esecuzione (ti allego uno schema sulla base degli appunti dell’epoca).
Il tiro è stata portato su tutti gli elementi fino ai medesimi valori della prova a sfilamento (400-420 kN ma ho comunque segnato i
valori per i singoli chiodi).
Per gli step di carico e di scarico ho seguito in buona sostanza le indicazioni della AICAP.
Rimango a tua completa disposizione.
Cordiali saluti,
Gabriele bravi
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Lo schema allegato alla mail è il seguente:

I tiranti realizzati in opera, sulla base delle informazioni assunte, hanno lunghezza pari a 9
metri e diametro di perforazione 90mm e sono realizzati con barre autoperforanti e barre GEWI da
32mm.
In base alle informazioni fornite sono stati quindi provati complessivamente 7 ancoraggi,
con un carico sempre superiore a 360 kN.
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2.

INQUADRAMENTO GENERALE

Il territorio nel quale si inserisce il tratto stradale oggetto di intervento si trova poche
centinaia di metri prima della frazione L’Acqua per chi proviene da Pistoia, nel Comune di
Cantagallo (PO). In figura seguente si riporta un’immagine aerea relativa alla zona di intervento:

Il territorio circostante la strada risulta molto scarsamente antropizzato. Segno importante
del contesto è dato dal torrente Limentra, che scorre nel fondovalle poche decine di metri più in
basso rispetto alla sede stradale.
Nel verbale di somma urgenza viene evidenziato quanto segue:

Nel 2020 risultano quindi effettuati interventi di consolidamento in un tratto del dissesto,
come si può evincere dal seguente estratto dalla planimetria del progetto di Variante:
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Il versante risulta attualmente interessato da un ciglio di frana posto sul versante a monte
della strada, con conseguente caduta di materiale lapideo sulla sede stradale, circostanza che ha
dato origine alla necessità da parte della Provincia di intervenire con la procedura di somma
urgenza.
A migliore comprensione dello stato attuale dei luoghi si riporta la seguente
documentazione fotografica (Marzo 2021):
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Vista dell’intervento realizzato nel 2020

Ciglio di frana
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Ciglio di frana

Accumulo detrito parte bassa del versante
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Accumulo detrito parte bassa del versante

Intervento realizzato nel 2020
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E MODELLO GEOTECNICO DEL
VERSANTE
3.1. Inquadramento generale
Per l’inquadramento geologico complessivo dell’area di intervento si rimanda alla relazione
geologica a firma dei Geologi Luca Aiazzi e Letizia Guerri a data 19/06/2019, fornita allo scrivente
dalla Provincia di Prato. Si sintetizzano in questa sede i principali aspetti funzionali alla
progettazione desunti dalla relazione geologica.
I dati morfometrici generali del pendio e del dissesto sono riassunti al paragrafo 10.1.1 della
suddetta relazione, sintetizzabili in quanto segue:

3.2. Parametrizzazione geotecnica
Il modello geologico del sottosuolo e relativa parametrizzazione geotecnica sono riportati al
Capitolo 11 della relazione geologica. Nella relazione si indica quanto segue:
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Le caratteristiche dei tre livelli indicati sopra sono riassunte in quanto segue:

I parametri geotecnici medi sono stati riassunti dai geologi nella seguente tabella:
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I geologi incaricati nel 2019 dalla Provincia di Prato raccomandano di effettuare le verifiche
di stabilità della porzione di versante interessata dalle opere di mitigazione del fenomeno di
dissesto con riferimento ai parametri geotecnici minimi.
Stante quanto sopra, il modello geotecnico impiegato per le valutazioni effettuate in questa
sede (esclusivamente in condizioni drenate, in quanto non vi è caratterizzazione dei livelli in
termini non drenati), in termini di parametri geotecnici assunti come caratteristici dei tre livelli
individuati, è riassunto in tabella seguente:
Peso di volume

Angolo di attrito

Coesione drenata

γk [kN/m3]

ϕ’k [°]

c’k [KPa]

1

19.5

26

1

2

21

30

5

3

23

25

100

Livello

La sezione geolitologica del versante di relazione geologica è riportata in figura seguente:
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Conformemente alle indicazioni di relazione geologica si è assunto uno spessore medio del
livello 1 di circa 6 metri ed uno spessore medio del livello 2 di circa 5 metri, con il substrato litoide
non alterato posto a circa 11 metri dalla superficie di versante.

3.3. Stima dello spessore della coltre superficiale instabile
Per la stima dello spessore della coltre superficiale instabile da sostenere con gli interventi
di consolidamento si è analizzata nel dettaglio la relazione geologica fornita dalla Provincia di Prato,
rinvenendo le seguenti indicazioni:
• al paragrafo 10.2.1 si riporta quanto segue:

•

al capitolo 4 della “Relazione tecnica” sull’indagine geofisica di superficie mediante sismica
a rifrazione e tomografia sismica (TRIGEO snc, Committente Provincia di Prato, 10/06/2019,
allegata alla relazione geologica) si legge quanto segue:
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•

negli allegati alla relazione sull’indagine geofisica (tavola 10) si evidenzia la presenza di un
primo livello di contrasto di velocità di onde P lungo il versante posizionato a distanze
variabili da circa 1 metro a circa 2.9 metri da piano campagna, come riportato in figura
seguente:
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Lo spessore della coltre superficiale instabile da sostenere è un parametro progettuale
significativo per il dimensionamento degli interventi di consolidamento con reti chiodate come
quello già realizzato dalla Provincia nel 2020 e quello previsto in questa sede. Le informazioni
riportate in relazione geologica indicano, in via preliminare, uno spessore variabile da 1 a 2 metri.
La media aritmetica della profondità del contrasto di velocità di onde P di cui alla sezione 3-3’
riportata in figura precedente risulta pari a 2.20 metri.
Si assume quindi, cautelativamente, come spessore dello strato instabile un valore di 2.20
metri, che risulta peraltro praticamente coincidente con quanto ipotizzato dall’Ing. Bravi nella
progettazione dell’intervento di consolidamento realizzato nel 2020 per conto della Provincia.

3.4. Pendenza media del versante
Per quanto concerne la pendenza media del versante nelle aree di intervento si è realizzato
un modello digitale del terreno (DTM) sulla base del rilievo topografico eseguito con drone nel
2019. Il modello implementato è riportato in figura seguente:
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Sulla base delle sezioni tracciate è stato possibile determinare una pendenza media del
versante nel tratto di intervento. Si è deciso progettualmente di considerare due situazioni
differenti, la prima nel tratto compreso tra le sezioni 2 e 6 e la seconda nel tratto tra le sezioni 7 ed
10, in quanto si hanno diversi valori della pendenza media di versante che consentono di
ottimizzare la progettazione nelle diverse aree. Risulta infatti che nella porzione posta più a Nord,
in prossimità dell’intervento già realizzato nel 2020, si hanno pendenze medie più elevate, con
valori massimi di circa 55°; le pendenze medie diminuiscono invece verso Sud, arrivando a valori
massimi dell’ordine dei 45°.
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4.

OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

L’obiettivo degli interventi da realizzare in somma urgenza è definito nel verbale del
29/03/2021 dell’Ing. Pagni della Provincia di Prato, nel quale si evidenzia quanto segue:

L’obiettivo della somma urgenza è quindi quello di eseguire gli interventi strettamente
finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio e consentire, in sicurezza, l’esercizio della strada,
mediante consolidamento del versante con reti e chiodature in acciaio, al fine di scongiurare la
caduta massi sulla sede stradale.
L’intervento di somma urgenza si configura quindi come consolidamento superficiale del
versante, limitato a contenere i fenomeni erosivi superficiali ed evitare la caduta di materiale
lapideo, senza andare ad intervenire con interventi massivi di messa in sicurezza a fronte di
eventuali superfici di scorrimento (instabilità) profonde, che non possono essere attuati con i
presenti interventi di somma urgenza e richiederebbero interventi strutturali completamente
diversi rispetto al contenimento del materiale superficiale.
L’intervento previsto in somma urgenza risulta volto a garantire la sicurezza nei confronti dei
fenomeni erosivi superficiali nell’area di intervento fornendo comunque un miglioramento
complessivo della stabilità globale del pendio a seguito dell’inserimento degli ancoraggi, il tutto
limitatamente alla zona di intervento.
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Gli interventi previsti in somma urgenza sono volti a contrastare nell’immediato il fenomeno
erosivo in atto con conseguente caduta di materiale lapideo sulla sede stradale; per garantire la
funzionalità nel tempo del sistema previsto sarà necessaria una costante manutenzione delle
opere realizzate ed una corretta regimazione delle acque meteoriche da gestire complessivamente
a livello di versante.
Dovrà inoltre essere valutata attentamente la necessità di realizzare opere di
consolidamento profondo per evitare eventuali fenomeni non superficiali ma più profondi di
instabilità del versante, che i presenti interventi di somma urgenza non mirano a scongiurare,
sebbene probabilmente forniscano un incremento complessivo della stabilità migliorando le
caratteristiche dello strato superficiale a seguito dell’inserimento degli ancoraggi.
L’obiettivo di progetto, dato che la Provincia ha già realizzato un parziale intervento nel 2020
che nella parte consolidata ad oggi risulta aver conseguito l’obiettivo di consolidamento, può
essere, secondo quanto si evince dal verbale di somma urgenza redatto dal RUP Ing. Pagni,
raggiunto con una tipologia di intervento analoga a quella già messa in opera (reti e chiodature).
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5.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PREVISTI

Gli interventi previsti in somma urgenza possono essere individuati in tre diverse
macrocategorie:
• predisposizione di una rete paradetriti alla base del versante a monte della strada
• consolidamento superficiale della parte alta del versante (in corrispondenza del ciglio di
frana) mediante reti chiodate
• consolidamento antierosivo superficiale della parte bassa del versante (accumulo di
materiale) mediante rete metallica e biostuoia, al fine di favorire l’attecchimento di
vegetazione e il rinverdimento
Preliminarmente all’esecuzione degli interventi sopra descritti sarà necessario provvedere
alla pulizia generale del versante, al disgaggio degli elementi lapidei pericolanti e al taglio della
vegetazione presente interferente con le opere da realizzare.
La rete paradetriti sarà finalizzata a garantire l’intercettazione di materiale di piccole
dimensioni (materiale di dimensioni centimetriche) eventualmente mobilizzato durante
l’esecuzione dei lavori. La rete verrà lasciata in opera anche a interventi di somma urgenza
terminati al fine di intercettare l’eventuale materiale di piccole dimensioni prima che lo stesso
raggiunga la sede stradale.
Il consolidamento del ciglio di frana con reti chiodate è il principale intervento finalizzato
alla trattenuta del materiale superficiale potenzialmente instabile e per contrastare il fenomeno di
arretramento del ciglio di frana.
Il consolidamento della porzione di accumulo dei detrito con rete superficiale e
rinverdimento è finalizzato all’evitare la caduta di materiale di piccola dimensione e favorire il
funzionamento dell’intervento soprastante.
Si descrivono nel seguito gli interventi previsti, rimandando agli elaborati grafici di perizia
per il dettaglio del posizionamento, dell’estensione planimetrica e della tipologia di quanto
progettato.
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5.1. Rete paradetriti
La rete sarà realizzata mediante l’infissione a passo di circa 2-3 metri di barre in acciaio
B450C diametro 24mm e lunghezza 3 metri, di cui 1 metro di infissione in apposito perforo e
successivo inghisaggio con boiacca cementizia e 2 metri fuori terra. Ai ritti verranno fissate 3 funi di
acciaio diametro 12mm (una in testa, una in mezzeria e una alla base) che sosterranno una rete
metallica maglia 8x10cm diametro del filo 2-3 mm. I montanti saranno tirantati mediante funi di
acciaio di diametro 12 mm ad ancoraggi costituiti da barre di acciaio B450C infisse in appositi
perfori inclinati di circa 150cm di lunghezza e successivo inghisaggio mediante boiacca cementizia.
La rete paradetriti prevista avrà una lunghezza di circa 100 metri.

5.2. Consolidamento del ciglio di frana con reti chiodate
La soluzione progettuale individuata per il consolidamento del ciglio di frana consiste
nell’impiego di rete in acciaio ad alta resistenza, corredata di ancoraggi in barra d’acciaio. Per il
versante in esame è stato individuato un sistema di consolidamento attivo che adotta una rete in
filo di acciaio temprato ad alta resistenza, ancoraggi in barra con relative speciali piastre di
ripartizione, nonché dispositivi di giunzione specificamente studiati per il sistema.
La tipologia del sistema di consolidamento previsto prevede l’impiego di reti tipo TECCO
G65/3 + GREEN prodotte da GEOBRUGG o equivalenti.
La rete verrà disposta sul versante in maniera il più aderente possibile e fissata mediante
ancoraggi con diametro di perforazione 90mm e lunghezza 9 metri, con maglia 2x2 metri nelle
porzioni di versante con pendenza 45°-55° e con maglia 2.25x2.25 metri nelle porzioni di versante
con pendenza inferiore a 45°. Il sistema sarà completo delle sue dotazioni in termini di piastre di
ripartizione, funi di bordo, elementi di collegamento e quant’altro necessario.
Si prevede di realizzare la protezione su una superficie di circa 1300 mq, corrispondente alla
zona del ciglio di frana, andando a sormontare superiormente lo stesso per almeno 3 metri al fine
di garantire un adeguato ammorsamento nella porzione di versante non mobilitata.
L’intervento verrà completato mediante idrosemina al fine di ricostruire uno strato
superficiale vegetato di protezione del versante.
Si riporta in figura seguente schema tipologico del sistema di consolidamento previsto.
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In tutti i casi, per garantire la stabilità devono essere rispettate le seguenti condizioni di
posa in opera:
1. vengano rispettate le modalità di posa della rete in acciaio suggerite dal produttore, ossia
facendo aderire il più possibile la rete alla parete in maniera da esercitare una controspinta
diffusa su tutto l’areale;
2. gli ancoraggi siano realizzati secondo una maglia più o meno regolare, e che siano realizzati
ancoraggi supplementari per la stabilizzazione di porzioni di versante palesemente instabili,
pericolose principalmente per gli operatori impegnati in parete;
3. gli ancoraggi siano mantenuti in posizione centrata rispetto al foro per mezzo di opportuni
dispositivi centratori;
4. gli ancoraggi siano realizzati di profondità adeguata allo spessore ritenuto instabile, previo
adeguato dimensionamento tenendo conto di: carico massimo di esercizio per il sistema
impiegato; condizioni geotecniche dei terreni attraversati; diametro di perforazione;
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5. la boiacca cementizia sia sufficientemente fluida per intasare completamente il foro;
6. il pre-tensionamento degli ancoraggi sia effettuato con cura, per non eccedere mai i 30 kN
previsti dal presente dimensionamento e a maturazione della boiacca avvenuta, previa la
posa in opera delle piastre speciali in senso ortogonale alla maglia della rete in acciaio.
Il pregio della rete individuata è infatti di potere essere tensionata e dunque essere fatta
aderire al versante in maniera molto precisa. A tale scopo, pertanto, sarà necessario individuare i
punti di ancoraggio/perforazione nelle cavità o depressioni eventualmente realizzate, con scavo,
allo scopo. Laddove questo non risultasse possibile pena il mancato rispetto della disposizione a
quinconce degli ancoraggi e soprattutto degli interassi calcolati, il ricorso a elementi di fissaggio a
secco quali picchetti sagomati a manico di ombrello, di profondità compatibile con la loro
infissione, potrebbe essere indispensabile.
Si riporta di seguito un intervento con rete TECCO GREEN in corso di realizzazione:
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5.3. Consolidamento superficiale della parte bassa del versante
Il consolidamento superficiale della parte bassa del versante (zona di accumulo dei detriti)
verrà realizzato mediante la posa sul pendio di una biostuia (paglia e cocco) con soprastante rete
metallica zincata a doppia torsione maglia 8x10 cm diametro del filo 2.7 mm, fissata con picchetti
in acciaio da c.a. a maglia 3x3 metri. I picchetti saranno fissati in appositi perfori inghisati con
boiacca cementizia.
Si prevede di realizzare una copertura superficiale di circa 1000 mq di estensione.
L’intervento verrà completato mediante idrosemina al fine di ricostruire uno strato
superficiale vegetato di protezione del versante.

5.4. Schema generale degli interventi previsti in somma urgenza
Si riporta in figura seguente lo schema generale degli interventi previsti in somma urgenza.
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6. DIMENSIONAMENTO
PRELIMINARE
CONSOLIDAMENTO CON RETI CHIODATE

DEL

SISTEMA

DI

Si riporta di seguito il dimensionamento preliminare del sistema di consolidamento con reti
chiodate previsto, rimandando a successiva relazione geotecnica e di calcolo esecutivo il
dimensionamento di dettaglio di tutti gli elementi del sistema.

6.1. Modello geotecnico
Il modello geotecnico di calcolo è descritto nel capitolo relativo all’inquadramento geologico
del presente documento. Le valutazioni sono state condotte soltanto sulle possibili instabilità
presenti all’interno del materiale più superficiale, valutando quindi la stabilità di uno strato di 2.20
metri di spessore come descritto in precedenza, in quanto si ritiene che possa descrivere le reali
possibilità di instabilità superficiale di versante a seguito delle preliminari operazioni di riprofilatura
e disgaggio. Il presente intervento di somma urgenza è rivolto esclusivamente a consolidare il
versante nei possibili fenomeni di instabilità superficiale, senza mirare ad un consolidamento
complessivo del versante nei confronti di possibili instabilità più profonde, che coinvolgano, ad
esempio, l’intero strato dei detriti di versante di spessore pari a 6 metri.

6.2. Caratterizzazione sismica dell’area
Per la caratterizzazione sismica dell’area si considera, come indicato in relazione geologica,
un terreno di tipo E ed una categoria topografica T2. Viene assunta, ai sensi delle NTC 2018, una
vita nominale di 50 anni con classe d’uso II. Conseguentemente, con riferimento ai parametri sito
dipendenti, si ottengono i seguenti valori dei coefficienti sismici orizzontale e verticale con
riferimento alle analisi di stabilità dei pendii allo SLV:
kh = 0.084
kv = 0.042

6.3. Descrizione del metodo di dimensionamento
Il dimensionamento è stato eseguito mediante il software RUVOLUM disponibile sul sito
internet GEOBRUGG, finalizzato al calcolo di dimensionamento e verifica delle reti TECCO. Il
sistema di calcolo modella la scarpata analizzandone la stabilità superficiale (intesa come
scorrimento probabile di uno strato di terreno, o roccia alterata, su un substrato ritenuto stabile) e
la stabilità locale (intesa come contenimento delle porzioni dello strato superficiale comprese nel
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reticolo degli elementi di ancoraggio, normalmente barre in acciaio ad alta resistenza). I
meccanismi di rottura suddetti sono graficamente illustrati in figura seguente:

1.
2.
3.
4.
5.

Il dimensionamento avviene con riferimento a cinque diverse verifiche:
verifica di stabilizzazione dello strato instabile per mezzo degli ancoraggi secondo
l’interasse calcolato (metodo del pendio indefinito)
verifica di resistenza della rete contro lo scorrimento del terreno al di sopra delle piastre di
ripartizione
verifica di resistenza della rete alla trasmissione del pre-carico dell’elemento di ancoraggio
verifica della rete rispetto al punzonamento
verifica della resistenza dell’ancoraggio sotto l’azione combinata di taglio (data dalla
sollecitazione indotta dallo strato instabile) e trazione (data dal pre-carico dell’ancoraggio)

Oltre a tali verifiche si provvede al dimensionamento degli ancoraggi nei confronti dei
fenomeni di sfilamento e di rottura.
Il modello di calcolo richiede la definizione di quanto segue:
1. inclinazione del versante
2. spessore dello strato instabile
3. angolo di attrito caratteristico del terreno
4. coesione caratteristica del terreno
5. peso di volume caratteristico del terreno
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I vari fattori di sicurezza sui parametri geotecnici, sulle azioni e sulle resistenze dei materiali
sono assunti in conformità alle NTC 2018.

6.4. Dimensionamento preliminare
I dati di input per l’analisi della soluzione per il consolidamento superficiale sono i seguenti:
ZONA NORD:
Spessore instabile:
Inclinazione versante:
Angolo di attrito caratteristico:
Coesione drenata caratteristica:
Peso di volume:
Coefficienti di sicurezza parametri geotecnici:

Inclinazione degli ancoraggi:
ZONA SUD:
Spessore instabile:
Inclinazione versante:
Angolo di attrito caratteristico:
Coesione drenata caratteristica:
Peso di volume:
Coefficienti di sicurezza parametri geotecnici:

Inclinazione degli ancoraggi:

2.2 metri
55°
ϕ = 26°
c’ = 1 kPa
19.5 kN/m3
γϕ = 1.25
γc’ = 1.25
γγ = 1.00
γmod = 1.1
20°

2.2 metri
45°
ϕ = 26°
c’ = 1 kPa
19.5 kN/m3
γϕ = 1.25
γc’ = 1.25
γγ = 1.00
γmod = 1.1
35°

Per maggiore chiarezza dei dati di cui sopra si precisa che:
• Lo spessore t instabile, cioè la profondità della coltre instabile viene valutata considerando
una profondità fino a 2.20 metri

Ing. Marco Castaldi – via Avaro Bianchi 14, 50051 Castelfiorentino (FI)
mail: ing.marcocastaldi@gmail.com – PEC:marco.castaldi@ingpec.eu

Pagina 28/36

PROGETTO:

ELABORATO:

S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di Relazione tecnica generale
monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO). Verbale in data 29/03/2021

•

della coesione, di angolo di attrito e peso di volume i valori assunti sono quelli assunti in
base alla relazione geologica e conseguente modello geotecnico; su tali valori operano i
coefficienti riduttivi della tangente dell’angolo d’attrito, della coesione e del peso unitario,
rispettivamente, in applicazione delle NTC2018

Il meccanismo di rottura parallelo al versante è stabilizzato per mezzo di barre in acciaio,
grazie alla loro resistenza al taglio e in minor grado al loro pretensionamento.
Gli ancoraggi necessari per resistere le azioni combinate di taglio e trazione secondo il
meccanismo di instabilità allo scorrimento parallelo al versante sono stati considerati, in via
preliminare, della seguente tipologia:
• barre autoperforanti cave tipo ARCO RR03805P in acciaio 900/1100 diametro esterno
38mm, diametro interno 25mm, sezione media di acciaio 516mm2
Degli ancoraggi ipotizzati sono riportati in tabella seguente le resistenze caratteristiche
dichiarate dai produttori. I valori di seguito riportati sono le resistenze teoriche senza considerare
la corrosione, gli effetti sulla riduzione delle resistenze sono considerati nelle verifiche del
software, con una perdita di acciaio di 4mm.

Tipo di barra

fyk

Area

Resistenza
caratteristica a
trazione

-

N/mm2

mm2

kN

RR03805P

900

516

460

Le condizioni di stabilità dei versanti sono ottenute per mezzo di quella coesione virtuale
supplementare, ovvero l’incremento della resistenza al taglio, che il sistema (rete ad alta resistenza
ed ancoraggi) è in grado di fornire all’interfaccia tra la coltre superficiale (alterata) e il substrato
stabile, se la rete viene debitamente tensionata e “vincolata” agli ancoraggi strutturali.

6.5. Risultati di calcolo ZONA NORD
Per effetto delle considerazioni sopra espresse, in riferimento ai tabulati di calcolo riportati
in allegato al presente documento si ottiene il seguente riepilogo degli interassi (a = orizzontale, b =
verticale) tra ancoraggi e tipologia di ancoraggio per la zona Nord con pendenza media 55°:
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Inclinazione
ancoraggi
rispetto
all’orizzontale

Ancoraggi

Tipologia di
rete

a=H

b=V

Pendenza
media
versante

-

[m]

[m]

[°]

[°]

-

TECCO G65/3

2.00

2.00

55°

20°

GEWI 32mm
Barre autoperforanti cave RR03207P
Barre autoperforanti cave RR03805P

6.6. Risultati di calcolo ZONA SUD
Per effetto delle considerazioni sopra espresse, in riferimento ai tabulati di calcolo riportati
in allegato al presente documento si ottiene il seguente riepilogo degli interassi (a = orizzontale, b =
verticale) tra ancoraggi e tipologia di ancoraggio per la zona Nord con pendenza media 45°:
Inclinazione
ancoraggi
rispetto
all’orizzontale

Ancoraggi

Tipologia di
rete

a=H

b=V

Pendenza
media
versante

-

[m]

[m]

[°]

[°]

-

TECCO G65/3

2.25

2.25

45°

35°

GEWI 32mm
Barre autoperforanti cave RR03207P
Barre autoperforanti cave RR03805P

6.7. Dimensionamento preliminare degli ancoraggi degli ancoraggi
Dai tabulati di calcolo allegati al presente documento si osserva che il tiro massimo sugli
ancoraggi risulta pari a 269.6 kN. Moltiplicando per 1.3 tale valore (approccio 2 CMB A1+M1 delle
NTC 2018) tale valore si ottiene un’azione massima stimata a favore di sicurezza pari a circa 350 kN.
Come indicato in premessa sono già stati provati nell’ambito dell’intervento realizzato nel 2020 7
ancoraggi, ad un tiro sempre superiore a 360 kN, senza che siano state evidenziate problematiche
di sorta.
Si prevede quindi di realizzare gli ancoraggi con la medesima tipologia (diametro di
perforazione 90mm e lunghezza 9 metri) di quelli già esistenti, soddisfacendo così le verifiche.
Le verifiche di dettaglio saranno svolte in successiva relazione di calcolo.

Ing. Marco Castaldi – via Avaro Bianchi 14, 50051 Castelfiorentino (FI)
mail: ing.marcocastaldi@gmail.com – PEC:marco.castaldi@ingpec.eu

Pagina 30/36

PROGETTO:

ELABORATO:

S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di Relazione tecnica generale
monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO). Verbale in data 29/03/2021

6.8. Riepilogo dei risultati di calcolo
Il consolidamento del versante può quindi essere conseguito, in via preliminare, con la posa
di ancoraggi strutturali in barra d’acciaio, interconnessi in maniera solidale per mezzo di una rete in
acciaio ad alta resistenza, che combina alta resistenza a trazione ma al tempo stesso una adeguata
flessibilità tale da permettere una disposizione molto aderente alle superfici naturali. L’elevata
resistenza della rete fa sì che non si rendano necessari reticoli di funi supplementari, di fatto spesso
adottate quale rinforzo di reti commerciali molto meno robuste.
La disposizione degli ancoraggi deve seguire tendenzialmente lo schema a quinconce, con
posa sfalsata degli stessi. Gli ancoraggi saranno di preferenza realizzati nelle concavità naturali della
parete per favorire maggiore aderenza e, quindi, un maggiore contributo attivo come descritto in
letteratura.
Le tabelle riportate in seguito illustrano in maniera riepilogativa i risultati di cui si dà conto
nella relazione.
Zona NORD, inclinazione media versante 55°:

Tipologia di
rete

Interasse H
ancoraggi

Interasse V
ancoraggi

Pendenza
media
versante

Inclinazione
ancoraggi
rispetto
all’orizzontale

Ancoraggi

Lunghezza
ancoraggi

-

[m]

[m]

[°]

[°]

-

[m]

TECCO G65/3

2.00

2.00

55°

20°

Barre autoperforanti cave RR03805P

9

Zona SUD, inclinazione media versante 45°:

Tipologia di
rete

Interasse H
ancoraggi

Interasse V
ancoraggi

Pendenza
media
versante

Inclinazione
ancoraggi
rispetto
all’orizzontale

Ancoraggi

Lunghezza
ancoraggi

-

[m]

[m]

[°]

[°]

-

[m]

TECCO G65/3

2.25

2.25

45°

35°

Barre autoperforanti cave RR03805P

9

La frequenza degli ancoraggi in abbinamento alla rete ad alta resistenza,introdotta per
diverse ragioni, tiene già conto della maggiore incidenza degli ancoraggi perimetrali, ma potrebbe
variare in funzione di eventuali condizioni locali riscontrate all’atto dell’avvio dell’intervento stesso.
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Sotto tali valori di frequenza tuttavia non è possibile scendere affinché siano verificate le condizioni
di stabilità:
• tra i singoli ordini di chiodi (instabilità locale)
• dell’intero strato ritenuto instabile (instabilità globale nell’accezione del pendio indefinito)

6.9. Risultati modello di calcolo software RUVOLUM (pendio con
inclinazione 55° e pendio con inclinazione 45°)
Si riportano di seguito i risultati dei modelli di calcolo.
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RUVOLUM® - Il Programma per dimensionare il sistema di stabilizzazione di versante TECCO®/SPIDER®

Progetto No.

2021_014

Progetto Nome

Somma Urgenza Frana SP3

Data, Autore

Valori di ingresso
Inclinazione del versante

α=

45.0 gradi

Spessore strato

t=

2.20 m

Angolo di attrito del suolo (valore caratteristico)

Φk=

26.0 gradi

Peso specifico (valore caratteristico)

Υk=

19.5 kN/m3

Inclinazione della barra

ψ=

35.0 gradi

Distanza orizzontale barre

a=

2.25 m

Distanza barre nella direzione del versante

b=

2.25 m

Carichi
Pressione delle acque sotterranee

No

Rischio sismico

Si

Coefficiente di accelerazione orizzontale sismico

εh=

0.084 [-]

Coefficiente di accelerazione verticale sismico

εv=

0.042 [-]

Valori di default e Fattori di Sicurezza
1.0 kN/m2

Coesione del suolo (valore caratteristico)

ck=

Raggio del cono di pressione, alto

ζ=

0.15 m

Inclinazione del cono di pressione rispetto all&#039;orizzontale

δ=

45.0 gradi

Forza parallela al versante

Zd=

15.0 kN

Forza di pretensionamento del sistema

V=

30.0 kN

Coefficienti parziali di sicurezza per angolo di attrito

ΥΦ

1.25 [-]

Coefficienti parziali di sicurezza per coesione

Υc

1.25 [-]

Coefficienti parziali di sicurezza per peso specifico

ΥΥ

1.00 [-]

Fattore d'incertezza sul modello

Υmod

1.10 [-]

Valori di dimensionamento

Φd=

21.3 gradi

31.03.2021 17:08

1/4

cd=

0.8 kN/m2

Υd=

19.5 kN/m3

Version 1.0

Elementi del sistema
Tipo di rete applicata

TECCO G65/3

Piastra di ripartizione applicata

Piastra di ripartizione P33

Resistenza a rottura della rete rispetto alla trasmissione di carichi, parallelamente al versante di trazione

ZR=

30 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto alla pressione in direzione della barra di ancoraggio

DR=

180 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto al taglio in direzione della barra di ancoraggio

PR=

90 kN

δ<

6 %

Allungamento nel test a trazione longitudinale

Tipo di barra applicato

ARCO RR03805P

Considerando la corrosione

No

Resistenza a rottura della barra rispetto alla trazione

TR=

459 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto allo sforzo di taglio

SR=

265 kN

Sezione della barra utilizzata tenendo conto / non tenendo conto della corrosione

A=

510 mm2

Controlli
Controllo della resistenza a rottura della rete rispetto al taglio a monte della piastra di ripartizione

Soddisfatto

Controllo della rete rispetto alla trasmissione selettiva della forza Z sulle barre di ancoraggio

Soddisfatto

Controllo dei chiodi rispetto allo scivolamento di uno strato superficiale parallelo al versante

Soddisfatto

Controllo di resistenza della rete rispetto alla punzonatura

Soddisfatto

Controllo di resistenza delle barre di ancoraggio a forze combinate

Soddisfatto

I controlli forniti riguardano lo studio delle instabilità superficiali. Si rendono necessarie altre verifiche per controllare la stabilità
globale del versante. Se necessario, si dovranno modificare a seconda della necessità, il tipo o la dimensione della maglia di
ancoraggio.

Studio delle instabilità locali tra i singoli ancoraggi
Controllo della resistenza a rottura della rete rispetto al taglio a monte della piastra di ripartizione
Forza massima di resistenza della rete alla rottura in direzione delle barre sul bordo a monte della piastra di ripartizione (livello di

Pd=

9.6 kN

dimensionamento).
Spessore dello strato critico di scivolamento

trel=

0.73 m

Resistenza a rottura della rete rispetto al taglio in direzione delle barre sul bordo a monte della piatra di ripartizione (valore

PR=

90.0 kN

γPR=

1.5 [-]

PR/γPR=

60.0 kN

caratteristico).
Valore di correzione della resistenza al taglio della rete
Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della rete rispetto al taglio
Controllo sicurezza di carico

Pd<=PR/γPR

Soddisfatto

Controllo della rete rispetto alla trasmissione selettiva della forza Z sulle barre di ancoraggio
Forze parallele al versante tenute in conto nella valutazione di equilibrio

Zd=

15.0 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto alla trasmissione di carichi, parallelamente al versante di trazione

ZR=

30.0 kN

Valore di correzione della resistenza della rete rispetto alla trasmissione della forza Z, parallelamente al versante

γZR=

1.5 [-]

ZR/γZR=

20.0 kN

Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della rete rispetto alla trazione
Controllo sicurezza di carico
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Soddisfatto
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Studio delle instabilità parallele al versante
Controllo dei chiodi rispetto allo scivolamento di uno strato superficiale parallelo al versante
Forza di pretensionamento applicata effettivamente al chiodo

V=

30.0 kN

Fattore di carico stabilizzante del pretensionamento V

γVI=

0.8 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicata effettivamente alla forza stabilizzante di V

VdI=

24.0 kN

Forza di taglio necessaria analiticamente a livello di dimensionamento in funzione di Vdl

Sd =

104.5 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto allo sforzo di taglio

SR=

265.0 kN

Valore di correzione della resistenza a taglio della barra

γSR=

1.3 [-]

SR/γSR=

203.8 kN

Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della barra rispetto alla forza di taglio
Controllo sicurezza di carico

Sd<=SR/γSR

Soddisfatto

Controllo di resistenza della rete rispetto alla punzonatura
Forza di pretensionamento applicata effettivamente alla barra

V=

30.0 kN

Fattore di carico stabilizzante del pretensionamento V

ΥVII=

1.5 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicate effettivamente alla forza stabilizzante di V

VdII=

45.0 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto alla pressione in direzione della barra

DR=

180.0 kN

Valore di correzione della resistenza al punzonamento

ΥDR=

1.5 [-]

DR/ΥDR=

120.0 kN

Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della rete rispetto alla pressione
Controllo sicurezza di carico

VdII <= DR/YDR

Soddisfatto

Controllo di resistenza delle barre di ancoraggio a forze combinate
Forza di pretensionamento applicata effettivamente alla barra

V=

30.0 kN

Fattore di carico stabilizzante del pretensionamento V

γVI=

0.8 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicata effettivamente alla forza stabilizzante di V

VdI=

24.0 kN

Fattore di carico instabilizzante del pretensionamento V

γVII=

1.5 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicata alla forza instabilizzante di V

VdII=

45.0 kN

Forza di taglio necessaria analiticamente a livello di dimensionamento in funzione di VdII

Sd =

104.5 kN

Sforzo massimo sulla rete per la rottura a taglio

Pd=

9.6 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto alla trazione

TR=

459.0 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto allo sforzo di taglio

SR=

265.0 kN

Valore di correzione alla resistenza rispetto alla trazione

γTR=

1.3 [-]

Valore di correzione resistenza rispetto allo sforzo di taglio

γSR=

1.3 [-]

Controllo sicurezza di carico {[V dII/(TR/γTR)]2 + [Sd/(SR/γSR)]2}0.5 <= 1.0
2

2 0.5

Controllo sicurezza di carico {[P d/(TR/γTR)] + [Sd/(SR/γSR)] } <= 1.0

0.53

Soddisfatto

0.51

Soddisfatto

Resistenza a rottura minima nella barra per instabilità superficiali
Dimensionamento della forza di trazione statica equivalente nella barra per stabilire la lunghezza dell'ancoraggio
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Td=

267.8 kN
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Sezione:
Spessore strato

t=

2.20 m

Inclinazione della barra

ψ=

35.0 gradi

Inclinazione del versante

α=

45.0 gradi

Vista disposizione ancoraggi:

31.03.2021 17:08
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STRUMENTO ONLINE RUVOLUM®
RUVOLUM® - Il Programma per dimensionare il sistema di stabilizzazione di versante TECCO®/SPIDER®

Progetto No.

2021_014

Progetto Nome

Somma Urgenza Frana SP3

Data, Autore

Valori di ingresso
Inclinazione del versante

α=

55.0 gradi

Spessore strato

t=

2.20 m

Angolo di attrito del suolo (valore caratteristico)

Φk=

26.0 gradi

Peso specifico (valore caratteristico)

Υk=

19.5 kN/m3

Inclinazione della barra

ψ=

20.0 gradi

Distanza orizzontale barre

a=

2.00 m

Distanza barre nella direzione del versante

b=

2.00 m

Carichi
Pressione delle acque sotterranee

No

Rischio sismico

Si

Coefficiente di accelerazione orizzontale sismico

εh=

0.084 [-]

Coefficiente di accelerazione verticale sismico

εv=

0.042 [-]

Valori di default e Fattori di Sicurezza
1.0 kN/m2

Coesione del suolo (valore caratteristico)

ck=

Raggio del cono di pressione, alto

ζ=

0.15 m

Inclinazione del cono di pressione rispetto all&#039;orizzontale

δ=

45.0 gradi

Forza parallela al versante

Zd=

15.0 kN

Forza di pretensionamento del sistema

V=

30.0 kN

Coefficienti parziali di sicurezza per angolo di attrito

ΥΦ

1.25 [-]

Coefficienti parziali di sicurezza per coesione

Υc

1.25 [-]

Coefficienti parziali di sicurezza per peso specifico

ΥΥ

1.00 [-]

Fattore d'incertezza sul modello

Υmod

1.10 [-]

Valori di dimensionamento

Φd=

21.3 gradi

31.03.2021 17:03
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0.8 kN/m2
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Elementi del sistema
Tipo di rete applicata

TECCO G65/3

Piastra di ripartizione applicata

Piastra di ripartizione P33

Resistenza a rottura della rete rispetto alla trasmissione di carichi, parallelamente al versante di trazione

ZR=

30 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto alla pressione in direzione della barra di ancoraggio

DR=

180 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto al taglio in direzione della barra di ancoraggio

PR=

90 kN

δ<

6 %

Allungamento nel test a trazione longitudinale

Tipo di barra applicato

ARCO RR03805P

Considerando la corrosione

No

Resistenza a rottura della barra rispetto alla trazione

TR=

459 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto allo sforzo di taglio

SR=

265 kN

Sezione della barra utilizzata tenendo conto / non tenendo conto della corrosione

A=

510 mm2

Controlli
Controllo della resistenza a rottura della rete rispetto al taglio a monte della piastra di ripartizione

Soddisfatto

Controllo della rete rispetto alla trasmissione selettiva della forza Z sulle barre di ancoraggio

Soddisfatto

Controllo dei chiodi rispetto allo scivolamento di uno strato superficiale parallelo al versante

Soddisfatto

Controllo di resistenza della rete rispetto alla punzonatura

Soddisfatto

Controllo di resistenza delle barre di ancoraggio a forze combinate

Soddisfatto

I controlli forniti riguardano lo studio delle instabilità superficiali. Si rendono necessarie altre verifiche per controllare la stabilità
globale del versante. Se necessario, si dovranno modificare a seconda della necessità, il tipo o la dimensione della maglia di
ancoraggio.

Studio delle instabilità locali tra i singoli ancoraggi
Controllo della resistenza a rottura della rete rispetto al taglio a monte della piastra di ripartizione
Forza massima di resistenza della rete alla rottura in direzione delle barre sul bordo a monte della piastra di ripartizione (livello di

Pd=

8.8 kN

dimensionamento).
Spessore dello strato critico di scivolamento

trel=

0.72 m

Resistenza a rottura della rete rispetto al taglio in direzione delle barre sul bordo a monte della piatra di ripartizione (valore

PR=

90.0 kN

γPR=

1.5 [-]

PR/γPR=

60.0 kN

caratteristico).
Valore di correzione della resistenza al taglio della rete
Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della rete rispetto al taglio
Controllo sicurezza di carico

Pd<=PR/γPR

Soddisfatto

Controllo della rete rispetto alla trasmissione selettiva della forza Z sulle barre di ancoraggio
Forze parallele al versante tenute in conto nella valutazione di equilibrio

Zd=

15.0 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto alla trasmissione di carichi, parallelamente al versante di trazione

ZR=

30.0 kN

Valore di correzione della resistenza della rete rispetto alla trasmissione della forza Z, parallelamente al versante

γZR=

1.5 [-]

ZR/γZR=

20.0 kN

Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della rete rispetto alla trazione
Controllo sicurezza di carico
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Studio delle instabilità parallele al versante
Controllo dei chiodi rispetto allo scivolamento di uno strato superficiale parallelo al versante
Forza di pretensionamento applicata effettivamente al chiodo

V=

30.0 kN

Fattore di carico stabilizzante del pretensionamento V

γVI=

0.8 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicata effettivamente alla forza stabilizzante di V

VdI=

24.0 kN

Forza di taglio necessaria analiticamente a livello di dimensionamento in funzione di Vdl

Sd =

105.2 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto allo sforzo di taglio

SR=

265.0 kN

Valore di correzione della resistenza a taglio della barra

γSR=

1.3 [-]

SR/γSR=

203.8 kN

Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della barra rispetto alla forza di taglio
Controllo sicurezza di carico

Sd<=SR/γSR

Soddisfatto

Controllo di resistenza della rete rispetto alla punzonatura
Forza di pretensionamento applicata effettivamente alla barra

V=

30.0 kN

Fattore di carico stabilizzante del pretensionamento V

ΥVII=

1.5 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicate effettivamente alla forza stabilizzante di V

VdII=

45.0 kN

Resistenza a rottura della rete rispetto alla pressione in direzione della barra

DR=

180.0 kN

Valore di correzione della resistenza al punzonamento

ΥDR=

1.5 [-]

DR/ΥDR=

120.0 kN

Valore di dimensionamento della resistenza a rottura della rete rispetto alla pressione
Controllo sicurezza di carico

VdII <= DR/YDR

Soddisfatto

Controllo di resistenza delle barre di ancoraggio a forze combinate
Forza di pretensionamento applicata effettivamente alla barra

V=

30.0 kN

Fattore di carico stabilizzante del pretensionamento V

γVI=

0.8 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicata effettivamente alla forza stabilizzante di V

VdI=

24.0 kN

Fattore di carico instabilizzante del pretensionamento V

γVII=

1.5 [-]

Valore di dimensionamento della forza di pretensionamento applicata alla forza instabilizzante di V

VdII=

45.0 kN

Forza di taglio necessaria analiticamente a livello di dimensionamento in funzione di VdII

Sd =

105.2 kN

Sforzo massimo sulla rete per la rottura a taglio

Pd=

8.8 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto alla trazione

TR=

459.0 kN

Resistenza a rottura della barra rispetto allo sforzo di taglio

SR=

265.0 kN

Valore di correzione alla resistenza rispetto alla trazione

γTR=

1.3 [-]

Valore di correzione resistenza rispetto allo sforzo di taglio

γSR=

1.3 [-]

Controllo sicurezza di carico {[V dII/(TR/γTR)]2 + [Sd/(SR/γSR)]2}0.5 <= 1.0
2

2 0.5

Controllo sicurezza di carico {[P d/(TR/γTR)] + [Sd/(SR/γSR)] } <= 1.0

0.53

Soddisfatto

0.52

Soddisfatto

Resistenza a rottura minima nella barra per instabilità superficiali
Dimensionamento della forza di trazione statica equivalente nella barra per stabilire la lunghezza dell'ancoraggio

31.03.2021 17:03
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Td=

269.6 kN
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Sezione:
Spessore strato

t=

2.20 m

Inclinazione della barra

ψ=

20.0 gradi

Inclinazione del versante

α=

55.0 gradi

Vista disposizione ancoraggi:

31.03.2021 17:03
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7.

DEPOSITO DEL PROGETTO PRESSO IL SETTORE SISMICA REGIONALE

Il RUP Ing. Luca Pagni ha fornito allo scrivente il parere emesso in sede di conferenza di
sevizi sul progetto di consolidamento realizzato nel 2020, che si riporta di seguito:

Essendo la tipologia di intervento in somma urgenza del tutto analoga, il RUP ha ritenuto
che anche per questo intervento non risulti necessaria alcuna procedura presso il Settore Sismica
della Regione Toscana.
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8.

ULTERIORI ATTIVITÀ PROGETTUALI
Le ulteriori attività progettuali si sostanzieranno in quanto segue:
•

redazione di relazione geotecnica e di calcolo strutturale esecutiva

•

redazione di particolari esecutivi

•

redazione di eventuali tavole grafiche strutturali esecutive di maggior dettaglio rispetto a
quanto già prodotto

•

redazione del piano di manutenzione

•

redazione di relazione sui materiali

•

adeguamento della progettazione a seguito di eventuali variazioni e o in base a diverse
risultanze in sito rispetto a quanto ipotizzato in questa sede

•

adeguamento della progettazione a sopravvenute esigenze in corso d’opera.

Ing. Marco Castaldi – via Avaro Bianchi 14, 50051 Castelfiorentino (FI)
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9.

QUADRO ECONOMICO

Il costo complessivo delle lavorazioni e degli oneri di organizzazione cantiere e sicurezza è
stato determinato come segue:
•

si è impiegato come prezzario principale di riferimento il Prezzario dei lavori della Toscana
Provincia di Prato anno 2021 (prezzi codice TOS) approvato con DGRT 1491 del 30/11/2020

•

si è fatto riferimento, ove non disponibili nel prezzario regionale, ai prezzi ANAS (Listino
prezzi 2021 Nuove Costruzioni – Manutenzione Straordinaria, NC-MS.2021-Rev.0) ed
all’Elenco prezzi 2018 della Provincia Autonoma di Trento (prezzi codice PAT)

•

ove non disponibili si sono redatte analisi prezzi sulla base dei prezzi elementari di
prezzario regionale e specifiche indagini di mercato

•

per i costi della gestione del rischio COVID-19 si è fatto riferimento all’Allegato alla DGRT
645/2020, tenendo conto della specificità del cantiere

•

ai prezzi unitari è stato applicato il ribasso previsto dal verbale di somma urgenza (20%); i
prezzi della sicurezza non sono stati ribassati

Il costo complessivo dei lavori, al lordo del ribasso di cui al verbale di somma urgenza,
risulta pari a Euro 358.261,17, oltre ad Euro 10.174,19 per costi della sicurezza e gestione rischio
COVID.

•
•
•
•

Il costo dei lavori al netto del ribasso risulta pari a:
Interventi parte alta del versante
Euro 251.667,90
Interventi parte bassa del versante
Euro 23.992,14
Rete paradetriti
Euro 10.950,00
TOTALE
Euro 286.610,04

L’importo totale dei lavori al netto del ribasso di verbale di somma urgenza ed oneri per la
sicurezza ammonta quindi a Euro 286.610,04 + Euro 10.174,19 = Euro 296.784,23.

Ing. Marco Castaldi – via Avaro Bianchi 14, 50051 Castelfiorentino (FI)
mail: ing.marcocastaldi@gmail.com – PEC:marco.castaldi@ingpec.eu

Pagina 35/36

PROGETTO:

ELABORATO:

S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di Relazione tecnica generale
monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO). Verbale in data 29/03/2021

Il quadro economico complessivo è stato valorizzato come segue:
•

le spese tecniche di progettazione e direzione lavori sono state calcolate con riferimento al
D.M. 17 Giugno 2016 sull’importo dei lavori non ribassato applicando all’onorario per le
prestazioni previste (progettazione e DL) uno sconto del 20% come definito del verbale di
somma urgenza e sommando le spese, incrementando poi il valore del contributo
INARCASSA. Non si applica l’IVA di Legge in quanto il sottoscritto non risulta soggetto
(“regime forfettario”);

•

si è destinata una somma specifica per gli accertamenti, prove di carico, collaudi e
verifiche in corso d’opera;

•

l’IVA sui lavori è stata valorizzata al 22%;

•

si sono valorizzati gli imprevisti e relativi arrotondamenti al lordo dell’IVA di Legge.

Il quadro economico complessivo di perizia, riportato nello specifico elaborato, ammonta a
Euro 430.000,00.

Ing. Marco Castaldi – via Avaro Bianchi 14, 50051 Castelfiorentino (FI)
mail: ing.marcocastaldi@gmail.com – PEC:marco.castaldi@ingpec.eu
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ELENCO PREZZI SICUREZZA
E GESTIONE RISCHIO COVID-19
OGGETTO: COSTI SICUREZZA
S.P. 3 "DELL'ACQUERINO". INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE AL KM 0+650
NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO)
COMMITTENTE: Provincia di Prato

Castelfiorentino, 02/04/2021
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Nr. 1
RIUNIONE COORDINAMENTO COVID (Misura di Coordinamento prevista in PSC)
COV.01 R.T. INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020
USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO
euro (trentacinque/45)

h

35,45

Nr. 2
RIUNIONE FORMAZIONE COVID (Misura di Coordinamento prevista in PSC)
COV.02 R.T. INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020
MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN
DOTAZIONE
euro (trentacinque/45)

h

35,45

Nr. 3
CARTELLONISTICA 125x175 COVID (Procedura prevista in PSC)
COV.05 R.T. INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello installato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti
esistenti, recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID19
CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)
euro (cinque/00)
cadauno

5,00

Nr. 4
CARTELLONISTICA 500x700 COVID (Procedura prevista in PSC)
COV.06 R.T. idem c.s. ...cantiere, in materiale vario ( alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700,
distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)
euro (dieci/04)
cadauno

10,04

Nr. 5
OPERAZIONI RICEVIMENTO MERCE
COV.08 R.T. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del
DPCM 17/05/2020
OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni
sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed
eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle
operazioni in uscita (per ogni operazione)
euro (nove/89)
cadauno

9,89

Nr. 6
DISINFEZIONE AMBIENTI CHIUSI (In relazione a rischi interferenti tra imprese diverse)
COV.11 R.T. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L’azienda
assicura la sanifcazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali,
quadri comando
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.
Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relatvi ai
locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utlizzato e addetto che l'ha eseguita.
euro (due/20)

2,20

m²

Nr. 7
MASCHERINA FFP2 (In relazione a rischi interferenti tra soggetti diversi a distanza minore di 1 mt)
COV.28 R.T. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro
personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-nontessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline, monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla
norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositvi marcati N95,
N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)
euro (tre/75)
cadauno
Nr. 8
GUANTI IN LATTICE (In relazione a rischi interferenti tra soggetti diversi a distanza minore di 1 mt)
COV.41 R.T. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro
personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.
GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.).
resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre
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essere delle dimensioni indicate nel prospeto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra
large. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro)
euro (zero/35)

paio

0,35

Nr. 9
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... 00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
05.002.014 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
euro (sedici/37)

cad

16,37

Nr. 10
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione ... ti di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
05.002.017 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
euro (sette/02)

cad

7,02

Nr. 11
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo ... lusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
05.002.020 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
euro (quattro/99)

cad

4,99

Nr. 12
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... tti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
TOS21_17.N Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
06.004.002 tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti,
dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
euro (quattrocentotrentasette/00)

cad

437,00

Nr. 13
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
TOS21_17.N idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
06.004.010 euro (duecentosette/00)

cad

207,00

Nr. 14
WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS21_17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
06.005.001 euro (centoventicinque/19)

cad

125,19

Nr. 15
Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180
TOS21_17.P Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180
05.001.003 euro (uno/41)

m

1,41

Nr. 16
Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
TOS21_17.P Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001 euro (settantasette/00)

cad

77,00

Nr. 17
Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito ... togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
TOS21_17.P Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli
07.003.002 occhi schegge metalliche o di altra natura
euro (trentauno/72)

cad

31,72

Nr. 18
Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ... segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
TOS21_17.P Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
07.004.001 compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
euro (quaranta/25)

cad

40,25

Castelfiorentino, 02/04/2021
Il Tecnico
Ing. MARCO CASTALDI
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Nr. 1
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
ANAS_F.01. Rinverdimento di scarpate mesinate idrosemina a mezzo di apposita idroseminatrice a pressione idonea a garantire l'applicazione a
009.b
distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La miscela utilizzato potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq
- concime organico minerale 100 gr/mq
- humus di lombrico 200 gr/mq
- collante Full Tack 15 gr/mq
- mulch Hydrofibre 150 gr/mq
euro (uno/47)

m2

1,47

Nr. 2
BIOSTUOIA ANTIEROSIONE CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
ANAS_F.01. Biostuoia antierosione realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq
021.b
costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm; esse
saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in ragione di
2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con fibre di paglia e cocco
euro (cinque/76)

m2

5,76

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI PROTEZIONE DI VERSANTI IN TERRA O ROCCIA
Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento attivo diffuso di versante costituito da rete in acciaio armonico con resistenza del
filo elementare non inferiore a 1770 N/mm² con protezione contro la corrosione in lega di Zinco - Alluminio, conformato in maglie
romboidali di diametro circa 83x143mm, diametro del filo 3mm, resistenza alla trazione della rete din filo di acciaio >= 150 kN/m,
accoppiata a stuoia tridimensionale di monofilamenti di polipropilene (PP) speeore 14mm peso 400 gr/m2, fissata mediante piastre di
ripartizione romboidali in acciaio S355 cpm resistenza alla flessione longitudinale >= 2.5 kNm, tipo TECCO GREEN G65/3 con piastre
P33 o equivalente.
Prima di procedere alla messa in opera del sistema il terreno deve essere adeguatamente preparato mediante sgombero, disgaggio,
pulizia, livellamento, taglio dei ceppi al licello del suolo e quant'altro necessario. Il tracciamento dovrà riportare i seguenti elementi: lati,
vertici, definizione dei pannelli di rete, posizione dei chiodi, posizione delle funi, prestando particolare attenzione a non superare
l'interasse massimo dei chiodi indicato in progetto.
La messa in opera della rete avverrà successivamente all'installazione dei chiodi qualora il diametro di perforazione non consenta
l'attraversamento della maglia romboidale senza danni alla rete, altrimenti dovrà essere effettuata successivamente. I teli di rete, una volta
stesi lungo il versante, dovranno essere collegati tra loro ogni con idonee cuciture eseguite con elementi filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete (classe di resistenza pari a 1770 mm²) e diametro pari a 4,0 mm o con altri dispositivi, in numero e
tipologia atti a garantire le stesse caratteristiche di resistenza a trazione della rete e comunque accettati dalla D.L. Non sono ammessi
elementi aventi protezione contro la corrosione differente da quella del filo della rete. I teli di rete saranno posti in tensione e ancorati al
versante con gli ancoraggi previsti in progetto.
Tutti i materiali impiegati dovranno provenire da fornitori che operano con un sistema qualità certificato in conformità alle norma UNI
EN ISO 9001 in vigore; la rete deve inoltre, in recepimento del DM 17.1.2018, essere in possesso di marcatura CE.
Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno comunque acclive, la preventiva preparazione del piano di posa, le
certificazioni e quant’altro ancora occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni progettuali, con tutti i
mezzi necessari (slitta, imbrachi, escavatore ragno, ecc.).
Il perimetro della rete sarà dotato di fune di bordo diametro 12mm con forza minima di rottura 91kN, con rivestimento in zinco.
Restano esclusi dal prezzo esclusivamente gli ancoraggi (chiodi).
euro (settanta/56)

m2

70,56

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANCORAGGI
Fornitura e posa in opera di ancoraggi del reticolo di contenimento di parete in terra o roccia, eseguita a qualsiasi altezza dal piano
viabile e mediante qualsiasi attrezzatura necessaria (escavatore ragno, slitta, ecc.), realizzati da personale specializzato rocciatore,
medianto barre autoperforanti in acciaio termico 900/1100 diametro esterno 38mm diametro interno 25mm, con resistenza minima di
snervamento della barra pari a 460 kN, allungamento percentuale >= 3.5% tipo ARCO RR03805P o equivamente, compresa punta di
perforazione di diametro 90mm, manicotti di collegamento, bulloni di chiusura ed ogni altro elemento necessario, intendendo compresi e
compensati nel prezzo tutti i seguenti oneri:
- la perforazione di diametro 90mm a qualsiasi altezza secondo le profondità e le inclinazioni di progetto mediante l'uso di qualsiasi
mezzo necessario
- la fornitura e posa in opera delle barre autoperforanti, dei bulloni, dei manicotti di collegamento, della punta di perforazione a perdere
ed ogni altro elemento necessario
- l'iniezione a pressione minima di 8 atmosfere di bociacca di cemento 32.5R dosata a q.li 6-8 di cemento a mc, secondo le indicazioni
della DL, fino a 3 volte il volume teorico del foro
- impiego di additivi antiritiro
Si intende compreso nel prezzo l'allestimento completo del cantiere necessario per l'installazione degli ancoraggi, il suo smobilizzo e
quant'altro necessario
euro (settantauno/99)

m

71,99

Nr. 3
AP.01

Nr. 4
AP.02

Nr. 5
AP.03

BARRIERA PARADETRITI
Realizzazione di barriera para detriti composta dai seguenti elementi:
- montanti in acciaio B450C diametro 24mm posti ad interasse di metri 2, di lunghezza complessiva pari a 3 metri, di cui 2 fuori terra
ed 1 infisso nel suolo in apposito foro realizzato con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione e fissato con getto di
calcestruzzo o boiacca
- numero 3 cavi in acciaio diametro 12 mm posti in opportune asole saldate sui montanti uno a livello del suolo, uno in mezzeria ed
uno in testa ai montanti in opportuna asola
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- rete metallica di contenimento con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato maglia cm 8x10 diametro 2.7/3 mm debitamente
tesa ed ancorata ai cavi perimetrali
- numero 3 controventamenti in cavi di acciaio diametro 12mm in corispondenza della mezzeria tra due montanti successivi di
collegamento dei cavi di acciaio fissati a barra di armatura diametro 24mm con asola infissa in foro eseguito al suolo di lunghezza >=
1.5 metri e boiacca
euro (centotrentasei/87)

m

136,87

Nr. 6
DISGAGGIO
PAT_M.05.2 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per
0.0010.005 la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del
materiale disgaggiato.
euro (uno/49)

m2

1,49

Nr. 7
TAGLIO ARBUSTI
PAT_M.05.2 Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata
0.0030.005 per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del
cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante
ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco.
euro (due/83)

m2

2,83

Nr. 8
RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA
PAT_M.05.3 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale,
0.0010.010 marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), realizzata in accordo con le “Linee Guida per
la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) emanate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le caratteristiche meccaniche e di rivestimento protettivo del filo che costituisce la rete devono
essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3:2013, con le quantità di zincatura previste dalla norma UNI EN 10244-2
e con tolleranze sui diametri conformi alla UNI-EN 10218. Il carico a rottura del filo deve essere compreso fra 350 e 500 N/mm² e
allungamento minimo pari all '8%, La resistenza a trazione caratteristica della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo con la UNI EN 10223-3:2013). La rete, in teli di larghezza ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa
alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm
con doppio filo metallico zincato del diametro minimo di mm 2,2 con caratteristiche meccaniche e di rivestimento protettivo uguali alla
rete metallica o con altro sistema approvato dalla Direzione Lavori; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e
struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. È compreso l'onere per
lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Prima
della messa in opera e per ogni partita di rete metallica ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP). Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.
euro (undici/42)

m2

11,42

Nr. 9
PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE
PAT_M.05.4 Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore
0.0010.005 provvisto dell'attrezzatura adeguata, in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di
42 mm. Compresa la pulizia del foro
euro (quarantasette/06)

m

47,06

Nr. 10
TIRAFONDI METALLICI B450C
PAT_M.05.5 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre
0.0040.010 d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento addittivata con
prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato
con funzione di chiodatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di ripartizione"). Compreso ogni onere ad esclusione della
perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.
Diametro 20mm
euro (sedici/76)

m

16,76

Nr. 11
INIEZIONI PER TIRANTI
PAT_M.05.5 Iniezione di una miscela costituita da kg 100 di cemento, l 50 di acqua e kg 1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del cemento,
0.0120.005 dell'acqua, dell'additivo, dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (quarantasette/21)
100 kg di
miscela
Castelfiorentino, 02/04/2021
Il Tecnico
Ing. MARCO CASTALDI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Provincia di Prato ['20210330_CME Perizia Prato_Rev01.dcf' (\\NAS2019-HSI\archivio2\2021_014_PPRA\004.Progetto\02.Relazioni\Economici\)]

47,21

ANALISI PREZZI
Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento attivo diffuso di versante costituito da rete in acciaio armonico ANALISI N.
con resistenza del filo elementare non inferiore a 1770 N/mm² con protezione contro la corrosione in lega di Zinco Alluminio, conformato in maglie romboidali di diametro circa 83x143mm, diametro del filo 3mm, resistenza alla trazione
ARTICOLO N.
della rete din filo di acciaio >= 150 kN/m, accoppiata a stuoia tridimensionale di monofilamenti di polipropilene (PP)
speeore 14mm peso 400 gr/m2, fissata mediante piastre di ripartizione romboidali in acciaio S355 cpm resistenza alla
Quantità Unitaria
flessione longitudinale >= 2.5 kNm, tipo TECCO GREEN G65/3 con piastre P33 o equivalente.
Prima di procedere alla messa in opera del sistema il terreno deve essere adeguatamente preparato mediante
sgombero, disgaggio, pulizia, livellamento, taglio dei ceppi al licello del suolo e quant'altro necessario. Il tracciamento
dovrà riportare i seguenti elementi: lati, vertici, definizione dei pannelli di rete, posizione dei chiodi, posizione delle funi,
prestando particolare attenzione a non superare l'interasse massimo dei chiodi indicato in progetto.
La messa in opera della rete avverrà successivamente all'installazione dei chiodi qualora il diametro di perforazione
non consenta l'attraversamento della maglia romboidale senza danni alla rete, altrimenti dovrà essere effettuata
successivamente. I teli di rete, una volta stesi lungo il versante, dovranno essere collegati tra loro ogni con idonee
cuciture eseguite con elementi filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete (classe di resistenza pari a 1770
mm²) e diametro pari a 4,0 mm o con altri dispositivi, in numero e tipologia atti a garantire le stesse caratteristiche di
resistenza a trazione della rete e comunque accettati dalla D.L. Non sono ammessi elementi aventi protezione contro la
corrosione differente da quella del filo della rete. I teli di rete saranno posti in tensione e ancorati al versante con gli
ancoraggi previsti in progetto.
Tutti i materiali impiegati dovranno provenire da fornitori che operano con un sistema qualità certificato in conformità CODICE N.
alle norma UNI EN ISO 9001 in vigore; la rete deve inoltre, in recepimento del DM 17.1.2018, essere in possesso di
marcatura CE.
Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno comunque acclive, la preventiva preparazione del piano di
posa, le certificazioni e quant’altro ancora occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, secondo le
prescrizioni progettuali, con tutti i mezzi necessari (slitta, imbrachi, escavatore ragno, ecc.).
Il perimetro della rete sarà dotato di fune di bordo diametro 12mm con forza minima di rottura 91kN, con rivestimento in
zinco.
Restano esclusi dal prezzo esclusivamente gli ancoraggi (chiodi).

1
AP.01
1.00

mq

AP.01

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
N.

Subanalisi o rifer.to

DESCRIZIONE

nr.

u.m

Quantità /
tempo
lavorazione

Costo Unitario

Importo Unitario

(a)

h

(b)

(c)

(d)=a x b x c

h
h
h

0.125
0.250

29.18
27.11
24.45

3.65
6.78

Importo
Totale

Incidenza
% su E

3.65
6.78

6.54%
12.15%

10.43

18.69%

A - MANO D'OPERA
A.1
A.2
A.3

TOS21_RU.M10.001.002
TOS21_RU.M10.001.003
TOS21_RU.M10.001.004

Operaio edile – Specializzato
1.000
Operaio edile – Qualificato
1.000
Operaio edile – Comune
1.000
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA

B.1
B.2

C.1

TOS21_AT.N01.001.205 Escavatore
TOS21_AT.N01.001.902 Consumo carburante

Indagine di mercato

Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
Rete tipo TECCO G65/3 GREEN, piastre di
ripartizione P33, elementi di collegamento ecc.
Subtotale Materiali

1.00
1.00

h
h

0.100
0.100

22.12
31.41

2.21
3.14

2.21
3.14
5.353

3.97%
5.63%
9.60%

1

m2

1.000

40.00

40.00

40.00

71.71%

40.00

71.71%

55.78

100.00%

D - ONERI VARI
Subtotale Oneri Vari
Subtot E = A+B+C+D
F - SPESE GENERALI

15.00%

del subtot. E

Subtot G = subtot.E+F
H - UTILI DI IMPRESA

64.14

10.00%

del subtot. G

TOTALE GENERALE = G+H
Incidenza manodopera
Incidenza sicurezza
PREZZO DI APPLICAZIONE

8.37

6.41

70.56
14.77%
0.237%

€ /mq

70.56

ANALISI PREZZI
Fornitura e posa in opera di ancoraggi del reticolo di contenimento di parete in terra o roccia, eseguita a qualsiasi ANALISI N.
altezza dal piano viabile e mediante qualsiasi attrezzatura necessaria (escavatore ragno, slitta, ecc.), realizzati da
personale specializzato rocciatore, medianto barre autoperforanti in acciaio termico 900/1100 diametro esterno 38mm
ARTICOLO N.
diametro interno 25mm, con resistenza minima di snervamento della barra pari a 460 kN, allungamento percentuale >=
3.5% tipo ARCO RR03805P o equivamente, compresa punta di perforazione di diametro 90mm, manicotti di
Quantità Unitaria
collegamento, bulloni di chiusura ed ogni altro elemento necessario, intendendo compresi e compensati nel prezzo tutti
i seguenti oneri:
- la perforazione di diametro 90mm a qualsiasi altezza secondo le profondità e le inclinazioni di progetto mediante l'uso
di qualsiasi mezzo necessario
- la fornitura e posa in opera delle barre autoperforanti, dei bulloni, dei manicotti di collegamento, della punta di
perforazione a perdere ed ogni altro elemento necessario
- l'iniezione a pressione minima di 8 atmosfere di bociacca di cemento 32.5R dosata a q.li 6-8 di cemento a mc,
secondo le indicazioni della DL, fino a 3 volte il volume teorico del foro
- impiego di additivi antiritiro
CODICE N.
Si intende compreso nel prezzo l’allestimento completo del cantiere necessario per l’installazione degli ancoraggi, il
suo smobilizzo e quant’altro necessario.

1
AP.02
1.00

ml

AP.02

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
N.

Subanalisi o rifer.to

DESCRIZIONE

nr.

u.m

Quantità /
tempo
lavorazione

Costo Unitario

Importo Unitario

(a)

h

(b)

(c)

(d)=a x b x c

h
h
h

0.100
0.100

29.18
27.11
24.45

2.92
2.71

Importo
Totale

Incidenza
% su E

2.92
2.71

5.13%
4.76%

5.63

9.89%

A - MANO D'OPERA
A.1
A.2
A.3

TOS21_RU.M10.001.002
TOS21_RU.M10.001.003
TOS21_RU.M10.001.004

Operaio edile – Specializzato
1.000
Operaio edile – Qualificato
1.000
Operaio edile – Comune
1.000
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

TOS21_AT.N01.008.024
TOS21_AT.N01.009.023
TOS21_AT.N01.100.901
TOS21_AT.N08.001.002
TOS21_AT.N08.010.001
TOS21_AT.N08.020.015
TOS21_AT.N08.100.902

Generatore di corrente
Motocompressore
Consumo carburante
Perforatrice
Gruppo per iniezioni malte
Pompa pneumatica per iniezione
Consumo carburante
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
Barra autoperforante 38/25mm acciaio
Indagine di mercato
900/1100
Indagine di mercato
Manicotto di collegamento
Indagine di mercato
Dado di serraggio
Indagine di mercato
Punta perforazione
TOS21_PR.P09.050.001 Boiacca per iniezione micropali
Subtotale Materiali

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

h
h
h
h
h
h
h

0.100
0.100
0.100
0.100
0.030
0.030
0.030

4.45
9.08
13.09
33.54
29.17
3.33
40.14

0.44
0.91
1.31
3.35
0.88
0.10
1.20

0.44
0.91
1.31
3.35
0.88
0.10
1.20
8.195

0.78%
1.60%
2.30%
5.89%
1.54%
0.18%
2.12%
14.40%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ml
cad
cad
cad
q.li

1.000
5.000
1.000
1.000
0.320

8.05
4.67
2.77
6.47
7.63

8.05
23.36
2.77
6.47
2.44

8.05
23.36
2.77
6.47
2.44
43.08

14.14%
41.04%
4.86%
11.37%
4.29%
75.71%

56.91

100.00%

D - ONERI VARI
Subtotale Oneri Vari
Subtot E = A+B+C+D
F - SPESE GENERALI

15.00%

del subtot. E

Subtot G = subtot.E+F
H - UTILI DI IMPRESA

65.44

10.00%

TOTALE GENERALE = G+H
Incidenza manodopera
Incidenza sicurezza
PREZZO DI APPLICAZIONE

8.54

del subtot. G

6.54

71.99
7.82%
0.237%

€ /ml

71.99

ANALISI PREZZI
Realizzazione di barriera para detriti composta dai seguenti elementi:
ANALISI N.
- montanti in acciaio B450C diametro 24mm posti ad interasse di metri 2, di lunghezza complessiva pari a 3 metri, di
cui 2 fuori terra ed 1 infisso nel suolo in apposito foro realizzato con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione
ARTICOLO N.
e fissato con getto di calcestruzzo o boiacca
- numero 3 cavi in acciaio diametro 12 mm posti in opportune asole saldate sui montanti uno a livello del suolo, uno in
Quantità Unitaria
mezzeria ed uno in testa ai montanti in opportuna asola
- rete metallica di contenimento con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato maglia cm 8x10 diametro 2.7/3 mm
debitamente tesa ed ancorata ai cavi perimetrali
- numero 3 controventamenti in cavi di acciaio diametro 12mm in corispondenza della mezzeria tra due montanti
successivi di collegamento dei cavi di acciaio fissati a barra di armatura diametro 24mm con asola infissa in foro
eseguito al suolo di lunghezza >=1.5 metri e boiacca
CODICE N.

1
AP.03
1.00

ml

AP.03

FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
N.

Subanalisi o rifer.to

DESCRIZIONE

nr.

u.m

Quantità /
tempo
lavorazione

Costo Unitario

Importo Unitario

(a)

h

(b)

(c)

(d)=a x b x c

h
h
h

0.550
1.100
0.550

29.18
27.11
24.45

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

h
h
h
h
h
h
h

0.100
0.100
0.100
0.100
0.050
0.050
0.050

1.50
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00

kg
kg
cad
cad
m2
q.li

3.551
3.551
6.000
1.000
2.000
0.251

Importo
Totale

Incidenza
% su E

16.05
29.82
13.45

16.05
29.82
13.45
59.32

14.83%
27.56%
12.43%
54.82%

4.45
9.08
13.09
33.54
29.17
3.33
40.14

0.44
0.91
1.31
3.35
1.46
0.17
2.01

0.44
0.91
1.31
3.35
1.46
0.17
2.01
9.648

0.41%
0.84%
1.21%
3.10%
1.35%
0.15%
1.85%
8.92%

0.72
0.72
1.51
15.00
3.74
7.63

3.86
1.93
9.06
15.00
7.47
1.92

3.86
1.93
9.06
15.00
7.47
1.92
39.23

3.56%
1.78%
8.37%
13.86%
6.91%
1.77%
36.26%

108.20

100.00%

A - MANO D'OPERA
A.1
A.2
A.3

TOS21_RU.M10.001.002
TOS21_RU.M10.001.003
TOS21_RU.M10.001.004

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

TOS21_AT.N01.008.024
TOS21_AT.N01.009.023
TOS21_AT.N01.100.901
TOS21_AT.N08.001.002
TOS21_AT.N08.010.001
TOS21_AT.N08.020.015
TOS21_AT.N08.100.902

Operaio edile – Specializzato
1.000
Operaio edile – Qualificato
1.000
Operaio edile – Comune
1.000
Subtotale Manodopera
B - MEZZI D'OPERA

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Generatore di corrente
Motocompressore
Consumo carburante
Perforatrice
Gruppo per iniezioni malte
Pompa pneumatica per iniezione
Consumo carburante
Subtotale Mezzi d'opera
C - MATERIALI
TOS21_PR.P06.001.061 Barra acciaio B450 d.24mm
TOS21_PR.P06.001.061 Barra acciaio B450 d.24mm
PAT_M.05.0130.020
Fune acciaio D12
Indagine di mercato
Asole e collegamenti
PAT_M.05.30.0010.010 Rete metallica 8x10 filo 3mm
TOS21_PR.P09.050.001 Boiacca per iniezione micropali
Subtotale Materiali
D - ONERI VARI
Subtotale Oneri Vari
Subtot E = A+B+C+D
F - SPESE GENERALI

15.00%

del subtot. E

Subtot G = subtot.E+F
H - UTILI DI IMPRESA

124.43

10.00%

TOTALE GENERALE = G+H
Incidenza manodopera
Incidenza sicurezza
PREZZO DI APPLICAZIONE

16.23

del subtot. G

12.44

136.87
43.34%
0.237%

€ /ml

136.87

Comune di CANTAGALLO
Provincia di PRATO
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ELENCO PREZZI SICUREZZA
E GESTIONE RISCHIO COVID-19
OGGETTO: COSTI SICUREZZA
S.P. 3 "DELL'ACQUERINO". INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE AL KM 0+650
NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO)
COMMITTENTE: Provincia di Prato

Castelfiorentino, 02/04/2021

IL TECNICO
Ing. MARCO CASTALDI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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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
RIUNIONE COORDINAMENTO COVID (Misura di Coordinamento prevista in PSC)
COV.01 R.T. INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020
USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO
euro (trentacinque/45)

h

35,45

Nr. 2
RIUNIONE FORMAZIONE COVID (Misura di Coordinamento prevista in PSC)
COV.02 R.T. INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020
MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN
DOTAZIONE
euro (trentacinque/45)

h

35,45

Nr. 3
CARTELLONISTICA 125x175 COVID (Procedura prevista in PSC)
COV.05 R.T. INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello installato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti
esistenti, recante le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell’emergenza legata al COVID19
CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)
euro (cinque/00)
cadauno

5,00

Nr. 4
CARTELLONISTICA 500x700 COVID (Procedura prevista in PSC)
COV.06 R.T. idem c.s. ...cantiere, in materiale vario ( alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione mm. 500X700,
distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)
euro (dieci/04)
cadauno

10,04

Nr. 5
OPERAZIONI RICEVIMENTO MERCE
COV.08 R.T. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del
DPCM 17/05/2020
OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni
sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed
eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle
operazioni in uscita (per ogni operazione)
euro (nove/89)
cadauno

9,89

Nr. 6
DISINFEZIONE AMBIENTI CHIUSI (In relazione a rischi interferenti tra imprese diverse)
COV.11 R.T. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L’azienda
assicura la sanifcazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali,
quadri comando
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.
Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relatvi ai
locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utlizzato e addetto che l'ha eseguita.
euro (due/20)

2,20

m²

Nr. 7
MASCHERINA FFP2 (In relazione a rischi interferenti tra soggetti diversi a distanza minore di 1 mt)
COV.28 R.T. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro
personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-nontessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline, monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla
norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. Anche i dispositvi marcati N95,
N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro)
euro (tre/75)
cadauno
Nr. 8
GUANTI IN LATTICE (In relazione a rischi interferenti tra soggetti diversi a distanza minore di 1 mt)
COV.41 R.T. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro
personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti
correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.
GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.).
resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre
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essere delle dimensioni indicate nel prospeto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra
large. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza
alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro)
euro (zero/35)

paio

0,35

Nr. 9
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... 00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
05.002.014 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
euro (sedici/37)

cad

16,37

Nr. 10
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione ... ti di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
05.002.017 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
euro (sette/02)

cad

7,02

Nr. 11
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo ... lusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
TOS21_17.N Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
05.002.020 elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
euro (quattro/99)

cad

4,99

Nr. 12
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... tti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
TOS21_17.N Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
06.004.002 tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti,
dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
euro (quattrocentotrentasette/00)

cad

437,00

Nr. 13
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
TOS21_17.N idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
06.004.010 euro (duecentosette/00)

cad

207,00

Nr. 14
WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS21_17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
06.005.001 euro (centoventicinque/19)

cad

125,19

Nr. 15
Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180
TOS21_17.P Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180
05.001.003 euro (uno/41)

m

1,41

Nr. 16
Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
TOS21_17.P Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001 euro (settantasette/00)

cad

77,00

Nr. 17
Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito ... togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
TOS21_17.P Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli
07.003.002 occhi schegge metalliche o di altra natura
euro (trentauno/72)

cad

31,72

Nr. 18
Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ... segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
TOS21_17.P Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
07.004.001 compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
euro (quaranta/25)

cad

40,25

Castelfiorentino, 02/04/2021
Il Tecnico
Ing. MARCO CASTALDI
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Nr. 1
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
ANAS_F.01. Rinverdimento di scarpate mesinate idrosemina a mezzo di apposita idroseminatrice a pressione idonea a garantire l'applicazione a
009.b
distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La miscela utilizzato potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq
- concime organico minerale 100 gr/mq
- humus di lombrico 200 gr/mq
- collante Full Tack 15 gr/mq
- mulch Hydrofibre 150 gr/mq
euro (uno/18)

m2

1,18

Nr. 2
BIOSTUOIA ANTIEROSIONE CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
ANAS_F.01. Biostuoia antierosione realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq
021.b
costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm; esse
saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in ragione di
2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con fibre di paglia e cocco
euro (quattro/61)

m2

4,61

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI PROTEZIONE DI VERSANTI IN TERRA O ROCCIA
Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento attivo diffuso di versante costituito da rete in acciaio armonico con resistenza del
filo elementare non inferiore a 1770 N/mm² con protezione contro la corrosione in lega di Zinco - Alluminio, conformato in maglie
romboidali di diametro circa 83x143mm, diametro del filo 3mm, resistenza alla trazione della rete din filo di acciaio >= 150 kN/m,
accoppiata a stuoia tridimensionale di monofilamenti di polipropilene (PP) speeore 14mm peso 400 gr/m2, fissata mediante piastre di
ripartizione romboidali in acciaio S355 cpm resistenza alla flessione longitudinale >= 2.5 kNm, tipo TECCO GREEN G65/3 con piastre
P33 o equivalente.
Prima di procedere alla messa in opera del sistema il terreno deve essere adeguatamente preparato mediante sgombero, disgaggio,
pulizia, livellamento, taglio dei ceppi al licello del suolo e quant'altro necessario. Il tracciamento dovrà riportare i seguenti elementi: lati,
vertici, definizione dei pannelli di rete, posizione dei chiodi, posizione delle funi, prestando particolare attenzione a non superare
l'interasse massimo dei chiodi indicato in progetto.
La messa in opera della rete avverrà successivamente all'installazione dei chiodi qualora il diametro di perforazione non consenta
l'attraversamento della maglia romboidale senza danni alla rete, altrimenti dovrà essere effettuata successivamente. I teli di rete, una volta
stesi lungo il versante, dovranno essere collegati tra loro ogni con idonee cuciture eseguite con elementi filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete (classe di resistenza pari a 1770 mm²) e diametro pari a 4,0 mm o con altri dispositivi, in numero e
tipologia atti a garantire le stesse caratteristiche di resistenza a trazione della rete e comunque accettati dalla D.L. Non sono ammessi
elementi aventi protezione contro la corrosione differente da quella del filo della rete. I teli di rete saranno posti in tensione e ancorati al
versante con gli ancoraggi previsti in progetto.
Tutti i materiali impiegati dovranno provenire da fornitori che operano con un sistema qualità certificato in conformità alle norma UNI
EN ISO 9001 in vigore; la rete deve inoltre, in recepimento del DM 17.1.2018, essere in possesso di marcatura CE.
Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno comunque acclive, la preventiva preparazione del piano di posa, le
certificazioni e quant’altro ancora occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni progettuali, con tutti i
mezzi necessari (slitta, imbrachi, escavatore ragno, ecc.).
Il perimetro della rete sarà dotato di fune di bordo diametro 12mm con forza minima di rottura 91kN, con rivestimento in zinco.
Restano esclusi dal prezzo esclusivamente gli ancoraggi (chiodi).
euro (cinquantasei/45)

m2

56,45

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANCORAGGI
Fornitura e posa in opera di ancoraggi del reticolo di contenimento di parete in terra o roccia, eseguita a qualsiasi altezza dal piano
viabile e mediante qualsiasi attrezzatura necessaria (escavatore ragno, slitta, ecc.), realizzati da personale specializzato rocciatore,
medianto barre autoperforanti in acciaio termico 900/1100 diametro esterno 38mm diametro interno 25mm, con resistenza minima di
snervamento della barra pari a 460 kN, allungamento percentuale >= 3.5% tipo ARCO RR03805P o equivamente, compresa punta di
perforazione di diametro 90mm, manicotti di collegamento, bulloni di chiusura ed ogni altro elemento necessario, intendendo compresi e
compensati nel prezzo tutti i seguenti oneri:
- la perforazione di diametro 90mm a qualsiasi altezza secondo le profondità e le inclinazioni di progetto mediante l'uso di qualsiasi
mezzo necessario
- la fornitura e posa in opera delle barre autoperforanti, dei bulloni, dei manicotti di collegamento, della punta di perforazione a perdere
ed ogni altro elemento necessario
- l'iniezione a pressione minima di 8 atmosfere di bociacca di cemento 32.5R dosata a q.li 6-8 di cemento a mc, secondo le indicazioni
della DL, fino a 3 volte il volume teorico del foro
- impiego di additivi antiritiro
Si intende compreso nel prezzo l'allestimento completo del cantiere necessario per l'installazione degli ancoraggi, il suo smobilizzo e
quant'altro necessario
euro (cinquantasette/59)

m

57,59

Nr. 3
AP.01

Nr. 4
AP.02

Nr. 5
AP.03

BARRIERA PARADETRITI
Realizzazione di barriera para detriti composta dai seguenti elementi:
- montanti in acciaio B450C diametro 24mm posti ad interasse di metri 2, di lunghezza complessiva pari a 3 metri, di cui 2 fuori terra
ed 1 infisso nel suolo in apposito foro realizzato con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione e fissato con getto di
calcestruzzo o boiacca
- numero 3 cavi in acciaio diametro 12 mm posti in opportune asole saldate sui montanti uno a livello del suolo, uno in mezzeria ed
uno in testa ai montanti in opportuna asola
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- rete metallica di contenimento con maglia a doppia torsione in filo di ferro zincato maglia cm 8x10 diametro 2.7/3 mm debitamente
tesa ed ancorata ai cavi perimetrali
- numero 3 controventamenti in cavi di acciaio diametro 12mm in corispondenza della mezzeria tra due montanti successivi di
collegamento dei cavi di acciaio fissati a barra di armatura diametro 24mm con asola infissa in foro eseguito al suolo di lunghezza >=
1.5 metri e boiacca
euro (centonove/50)

m

109,50

Nr. 6
DISGAGGIO
PAT_M.05.2 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per
0.0010.005 la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del
materiale disgaggiato.
euro (uno/19)

m2

1,19

Nr. 7
TAGLIO ARBUSTI
PAT_M.05.2 Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata
0.0030.005 per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del
cantiere del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante
ad alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco.
euro (due/26)

m2

2,26

Nr. 8
RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA
PAT_M.05.3 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale,
0.0010.010 marcata CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), realizzata in accordo con le “Linee Guida per
la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) emanate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le caratteristiche meccaniche e di rivestimento protettivo del filo che costituisce la rete devono
essere conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3:2013, con le quantità di zincatura previste dalla norma UNI EN 10244-2
e con tolleranze sui diametri conformi alla UNI-EN 10218. Il carico a rottura del filo deve essere compreso fra 350 e 500 N/mm² e
allungamento minimo pari all '8%, La resistenza a trazione caratteristica della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in
accordo con la UNI EN 10223-3:2013). La rete, in teli di larghezza ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa
alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm
con doppio filo metallico zincato del diametro minimo di mm 2,2 con caratteristiche meccaniche e di rivestimento protettivo uguali alla
rete metallica o con altro sistema approvato dalla Direzione Lavori; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e
struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. È compreso l'onere per
lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Prima
della messa in opera e per ogni partita di rete metallica ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP). Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.
euro (nove/14)

m2

9,14

Nr. 9
PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE
PAT_M.05.4 Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore
0.0010.005 provvisto dell'attrezzatura adeguata, in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di
42 mm. Compresa la pulizia del foro
euro (trentasette/65)

m

37,65

Nr. 10
TIRAFONDI METALLICI B450C
PAT_M.05.5 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre
0.0040.010 d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento addittivata con
prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato
con funzione di chiodatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di ripartizione"). Compreso ogni onere ad esclusione della
perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.
Diametro 20mm
euro (tredici/41)

m

13,41

Nr. 11
INIEZIONI PER TIRANTI
PAT_M.05.5 Iniezione di una miscela costituita da kg 100 di cemento, l 50 di acqua e kg 1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del cemento,
0.0120.005 dell'acqua, dell'additivo, dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
euro (trentasette/77)
100 kg di
miscela
Castelfiorentino, 02/04/2021
Il Tecnico
Ing. MARCO CASTALDI
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larg.
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TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... 00 +
TOS21_17.N basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
05.002.014 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a
cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento,
incluso nolo per il primo mese.
Recinzione postazione fissa di cantiere
Delimitazione zona bordo strada

20,00
40,00

SOMMANO cad

60,00

2
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione ... ti di
TOS21_17.N lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
05.002.017 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in
cemento.
Vedi voce n° 1 [cad 60.00]

60,00

SOMMANO cad

60,00

3
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo ... lusa
TOS21_17.N segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
05.002.020 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo
di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento,
esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
Vedi voce n° 1 [cad 60.00] *(par.ug.=4-1)

3,00

16,37

982,20

7,02

421,20

4,99

898,20

437,00

1´748,00

207,00

828,00

180,00

SOMMANO cad

180,00

4
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... tti a
TOS21_17.N due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
06.004.002 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti,
dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile
Baracca di cantiere

4,00

SOMMANO cad

4,00

5
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... ad
TOS21_17.N ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
06.004.010 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e
smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 noleggio mensile
Baracca di cantiere

4,00

SOMMANO cad

4,00

6
WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS21_17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato

4´877,60
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06.005.001

TOTALE
4´877,60

WC chimico di cantiere

4,00
SOMMANO cad

7
Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
TOS21_17.P arancio, altezza cm 180
05.001.003 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore
arancio, altezza cm 180
Segnalazione rete lungo strada
Segnalazione barriera paradetriti

4,00

130,00
100,00

125,19

500,76

1,41

324,30

77,00

77,00

31,72

31,72

40,25

40,25

35,45

70,90

35,45

70,90

130,00
100,00

SOMMANO m

230,00

8
Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi
TOS21_17.P medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali
prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
Cassetta PS

1,00

SOMMANO cad

1,00

9
Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito ...
TOS21_17.P togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura
07.003.002 Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una
valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli
occhi schegge metalliche o di altra natura
Kit levaschegge

1,00

SOMMANO cad

1,00

10
Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato ...
TOS21_17.P segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
07.004.001 Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a
parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
Estintore

1,00

SOMMANO cad

1,00

11
RIUNIONE
COORDINAMENTO
COVID
(Misura
di
COV.01 R.T. Coordinamento prevista in PSC)
INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato
13 del DPCM 17/05/2020
USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020

2,00

SOMMANO h

2,00

12
RIUNIONE FORMAZIONE COVID (Misura di Coordinamento
COV.02 R.T. prevista in PSC)
INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato
13 del DPCM 17/05/2020
MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O
ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN
DOTAZIONE
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020

2,00

SOMMANO h

2,00

13
CARTELLONISTICA 125x175 COVID (Procedura prevista in
COV.05 R.T. PSC)
INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato
13 del DPCM 17/05/2020 - POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
VERTICALE, completa di cartello installato su apposito appoggio, palo
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato

5´993,43
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5´993,43

o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti, recante le
informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in
funzione dell’emergenza legata al COVID-19
CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI,
ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore
mm 0.5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

14
CARTELLONISTICA 500x700 COVID (Procedura prevista in
COV.06 R.T. PSC)
INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato
13 del DPCM 17/05/2020 - POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
VERTICALE, completa di cartello installato su apposito appoggio, palo
o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti, recante le
informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in
funzione dell’emergenza legata al COVID-19
CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI,
ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in
materiale vario ( alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma
rettangolare, dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri
(fornitura e posa)
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

15
OPERAZIONI RICEVIMENTO MERCE
COV.08 R.T. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI
CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13 del
DPCM 17/05/2020
OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture
consistenti in verifica della temperatura dell’autista del mezzo,
indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle
forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto
esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica
della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo
delle operazioni in uscita (per ogni operazione)
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020
Operazioni di ricevimento forniture esterne (reti, tiranti, ecc.)

40,00

SOMMANO cadauno

40,00

5,00

20,00

10,04

40,16

9,89

395,60

16
DISINFEZIONE AMBIENTI CHIUSI (In relazione a rischi
COV.11 R.T. interferenti tra imprese diverse)
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L’azienda
assicura la sanifcazione periodica di arredi degli uffici e della mensa,
tavoli, tastere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali,
quadri comando
DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI.
Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta
mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7
luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli art.1 e 4 della
Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione
quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito
al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato
come previsto al punto 3 del DPCM
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato
nel PSC.
Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1
lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relatvi ai locali.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno ora
principio attivo utlizzato e addetto che l'ha eseguita.
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020
Sanificazione postazione fissa di cantiere e mezzi

6´449,19

80,00

20,00

1´600,00

SOMMANO m²

1´600,00

17
MASCHERINA FFP2 (In relazione a rischi interferenti tra
COV.28 R.T. soggetti diversi a distanza minore di 1 mt)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI
DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal
cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla
Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00
mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo
nazionale.
SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA
VALVOLE di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-nontessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline, monouso,posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con
lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma
UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso
non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020
n. 18, all’art. 15. Anche i dispositvi marcati N95, N99, N100 (standard
americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020

50,00

SOMMANO cadauno

50,00

18
GUANTI IN LATTICE (In relazione a rischi interferenti tra
COV.41 R.T. soggetti diversi a distanza minore di 1 mt)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI
DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utlizzati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal
cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla
Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00
mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo
nazionale.
GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN
ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). resistente a
prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla
protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle
dimensioni indicate nel prospeto 1 della stessa norma e con taglie
espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto
deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono
avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi
del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)
Gestione rischio COVID prezzo DGRT 645/2020

50,00

SOMMANO paio

50,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

TOTALE

2,20

3´520,00

3,75

187,50

0,35

17,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

10´174,19

T O T A L E euro

10´174,19

A RIPORTARE

10´174,19
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10´174,19

Castelfiorentino, 02/04/2021
Il Tecnico
Ing. MARCO CASTALDI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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Comune di CANTAGALLO
Provincia di PRATO
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COMPUTO METRICO LAVORI
AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20%
OGGETTO: S.P. 3 "DELL'ACQUERINO". INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE AL KM 0+650
NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO)

COMMITTENTE: Provincia di Prato

Castelfiorentino, 06/04/2021

IL TECNICO
Ing. MARCO CASTALDI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORI A MISURA
CONSOLIDAMENTO SOMMA URGENZA (SpCat 1)
INTERVENTI PARTE ALTA VERSANTE (Cat 1)
1
DISGAGGIO
PAT_M.05.2 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con
0.0010.005 personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata,
per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in
equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del
materiale disgaggiato.
Disgaggio elementi pericolanti parte alta del versante

1´320,00

SOMMANO m2

1´320,00

2
TAGLIO ARBUSTI
PAT_M.05.2 Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da
0.0030.005 personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata
per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla
parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del
materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di
risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da
compensare con la relativa voce di elenco.
Pulizia vegetazione parte alta del versante

1´320,00

SOMMANO m2

1´320,00

3
AP.01

1,19

1´570,80

2,26

2´983,20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI
PROTEZIONE DI VERSANTI IN TERRA O ROCCIA
Fornitura e posa in opera di sistema di consolidamento attivo diffuso di
versante costituito da rete in acciaio armonico con resistenza del filo
elementare non inferiore a 1770 N/mm² con protezione contro la
corrosione in lega di Zinco - Alluminio, conformato in maglie
romboidali di diametro circa 83x143mm, diametro del filo 3mm,
resistenza alla trazione della rete din filo di acciaio >= 150 kN/m,
accoppiata a stuoia tridimensionale di monofilamenti di polipropilene
(PP) speeore 14mm peso 400 gr/m2, fissata mediante piastre di
ripartizione romboidali in acciaio S355 cpm resistenza alla flessione
longitudinale >= 2.5 kNm, tipo TECCO GREEN G65/3 con piastre P33
o equivalente.
Prima di procedere alla messa in opera del sistema il terreno deve
essere adeguatamente preparato mediante sgombero, disgaggio, pulizia,
livellamento, taglio dei ceppi al licello del suolo e quant'altro necessario.
Il tracciamento dovrà riportare i seguenti elementi: lati, vertici,
definizione dei pannelli di rete, posizione dei chiodi, posizione delle
funi, prestando particolare attenzione a non superare l'interasse
massimo dei chiodi indicato in progetto.
La messa in opera della rete avverrà successivamente all'installazione
dei chiodi qualora il diametro di perforazione non consenta
l'attraversamento della maglia romboidale senza danni alla rete,
altrimenti dovrà essere effettuata successivamente. I teli di rete, una
volta stesi lungo il versante, dovranno essere collegati tra loro ogni con
idonee cuciture eseguite con elementi filo avente le stesse caratteristiche
di quello della rete (classe di resistenza pari a 1770 mm²) e diametro
pari a 4,0 mm o con altri dispositivi, in numero e tipologia atti a
garantire le stesse caratteristiche di resistenza a trazione della rete e
comunque accettati dalla D.L. Non sono ammessi elementi aventi
protezione contro la corrosione differente da quella del filo della rete. I
teli di rete saranno posti in tensione e ancorati al versante con gli
ancoraggi previsti in progetto.
Tutti i materiali impiegati dovranno provenire da fornitori che operano
con un sistema qualità certificato in conformità alle norma UNI EN ISO
9001 in vigore; la rete deve inoltre, in recepimento del DM 17.1.2018,
essere in possesso di marcatura CE.
Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno comunque
acclive, la preventiva preparazione del piano di posa, le certificazioni e
quant’altro ancora occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte, secondo le prescrizioni progettuali, con tutti i mezzi necessari
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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4´554,00

(slitta, imbrachi, escavatore ragno, ecc.).
Il perimetro della rete sarà dotato di fune di bordo diametro 12mm con
forza minima di rottura 91kN, con rivestimento in zinco.
Restano esclusi dal prezzo esclusivamente gli ancoraggi (chiodi).
Consolidamento con rete parte alta del versante
da fine intervento 2020 a sezione 2
Sezione 2 - sezione 3 *(H/peso=(18+17)/2)
Sezione 3 - sezione 4 *(H/peso=(17+15)/2)
Sezione 4 - sezione 5 *(H/peso=(15+12)/2)
Sezione 5 - sezione 6 *(H/peso=(12+12)/2)
Sezione 6 - sezione 7 *(H/peso=(12+13)/2)
Sezione 7 - sezione 8 *(H/peso=(13+13)/2)
Sezione 8 - sezione 9 *(H/peso=(13+9)/2)
Sezione 9 - sezione 10 *(H/peso=(9+10)/2)
pa

5,00
9,60
10,90
8,80
13,00
13,90
14,00
16,20
7,90

SOMMANO m2

4
AP.02

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANCORAGGI
Fornitura e posa in opera di ancoraggi del reticolo di contenimento di
parete in terra o roccia, eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile e
mediante qualsiasi attrezzatura necessaria (escavatore ragno, slitta,
ecc.), realizzati da personale specializzato rocciatore, medianto barre
autoperforanti in acciaio termico 900/1100 diametro esterno 38mm
diametro interno 25mm, con resistenza minima di snervamento della
barra pari a 460 kN, allungamento percentuale >= 3.5% tipo ARCO
RR03805P o equivamente, compresa punta di perforazione di diametro
90mm, manicotti di collegamento, bulloni di chiusura ed ogni altro
elemento necessario, intendendo compresi e compensati nel prezzo tutti
i seguenti oneri:
- la perforazione di diametro 90mm a qualsiasi altezza secondo le
profondità e le inclinazioni di progetto mediante l'uso di qualsiasi
mezzo necessario
- la fornitura e posa in opera delle barre autoperforanti, dei bulloni, dei
manicotti di collegamento, della punta di perforazione a perdere ed ogni
altro elemento necessario
- l'iniezione a pressione minima di 8 atmosfere di bociacca di cemento
32.5R dosata a q.li 6-8 di cemento a mc, secondo le indicazioni della
DL, fino a 3 volte il volume teorico del foro
- impiego di additivi antiritiro
Si intende compreso nel prezzo l'allestimento completo del cantiere
necessario per l'installazione degli ancoraggi, il suo smobilizzo e
quant'altro necessario
Zona dalla sezione fine intervento 2020 a sezione 6 compresa maglia
2x2 metri
Zona dalla sezione 7 alla sezione 10 maglia 2.25x2.25 metri
Ancoraggi di bordo

TOTALE

18,000
17,500
16,000
13,500
12,000
12,500
13,000
11,000
9,500

90,00
168,00
174,40
118,80
156,00
173,75
182,00
178,20
75,05
3,80
1´320,00

178,00
121,00
31,00

9,00
9,00
9,00

56,45

74´514,00

57,59

171´042,30

1,18

1´557,60

1´602,00
1´089,00
279,00

SOMMANO m

2´970,00

5
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
ANAS_F.01. Rinverdimento di scarpate mesinate idrosemina a mezzo di apposita
009.b
idroseminatrice a pressione idonea a garantire l'applicazione a distanza
anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La
miscela utilizzato potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq
- concime organico minerale 100 gr/mq
- humus di lombrico 200 gr/mq
- collante Full Tack 15 gr/mq
- mulch Hydrofibre 150 gr/mq
Idrosemina parte alta del versante (reti consolidamento)
Vedi voce n° 3 [m2 1 320.00]

1´320,00

SOMMANO m2

1´320,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato

251´667,90
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TOTALE
251´667,90

INTERVENTI PARTE BASSA DEL VERSANTE (Cat 2)
6
TAGLIO ARBUSTI
PAT_M.05.2 Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da
0.0030.005 personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata
per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla
parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere del
materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di
risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, da
compensare con la relativa voce di elenco.
Pulizia parte bassa del versante

1´100,00

SOMMANO m2

1´100,00

7
RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA
PAT_M.05.3 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da
0.0010.010 rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE
in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/
CEE), realizzata in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione“ (n.69/2013) emanate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. Le caratteristiche meccaniche e di rivestimento
protettivo del filo che costituisce la rete devono essere conformi a
quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3:2013, con le quantità di
zincatura previste dalla norma UNI EN 10244-2 e con tolleranze sui
diametri conformi alla UNI-EN 10218. Il carico a rottura del filo deve
essere compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari all
'8%, La resistenza a trazione caratteristica della rete dovrà essere non
inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo con la UNI EN 102233:2013). La rete, in teli di larghezza ml 3,00, sarà fissata alla sommità
ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di
contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete
dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm con doppio filo metallico
zincato del diametro minimo di mm 2,2 con caratteristiche meccaniche
e di rivestimento protettivo uguali alla rete metallica o con altro sistema
approvato dalla Direzione Lavori; stessa legatura verrà effettuata alle
funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto
per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. È
compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area
da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli
sfridi. Prima della messa in opera e per ogni partita di rete metallica
ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP). Computato per mq di rete metallica
effettivamente stesa.
Rete metallica antierosione parte bassa del versante
da fine intervento 2020 a sezione 2
Sezione 2 - sezione 3 *(H/peso=(13+11)/2)
Sezione 3 - sezione 4 *(H/peso=(11+10)/2)
Sezione 4 - sezione 5 *(H/peso=(10+10)/2)
Sezione 5 - sezione 6 *(H/peso=(10+12)/2)
Sezione 6 - sezione 7 *(H/peso=(12+12)/2)
Sezione 7 - sezione 8 *(H/peso=(12+8)/2)
Sezione 8 - sezione 9 *(H/peso=(8+8)/2)
Sezione 9 - sezione 10 *(H/peso=(8+8)/2)
pa
SOMMANO m2

5,00
9,60
10,90
8,80
13,00
13,90
14,00
16,20
7,90

13,000
12,000
10,500
10,000
11,000
12,000
10,000
8,000
8,000

2,26

2´486,00

9,14

9´414,20

65,00
115,20
114,45
88,00
143,00
166,80
140,00
129,60
63,20
4,75
1´030,00

8
BIOSTUOIA ANTIEROSIONE CON FIBRE DI PAGLIA E
ANAS_F.01. COCCO
021.b
Biostuoia antierosione realizzata mediante l'interposizione tra due reti in
polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq
costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da
risultare comunque idonee allo scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non
superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;
esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m
con deformazioni non superiori al 20%.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato

263´568,10

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

263´568,10

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza
migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in ragione di 2-4
picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con fibre di paglia e cocco
Biostuoia accoppiata a rete metallica
Vedi voce n° 7 [m2 1 030.00]

1´030,00

SOMMANO m2

1´030,00

9
PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE
PAT_M.05.4 Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile
0.0010.005 pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore
provvisto dell'attrezzatura adeguata, in roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42
mm. Compresa la pulizia del foro
Perforazione per fissaggio rete metallica e biostuoia maglia 3x3m

115,00

1,00

115,00

10
TIRAFONDI METALLICI B450C
PAT_M.05.5 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite
0.0040.010 tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre
d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a
completa saturazione del foro, con boiacca di cemento addittivata con
prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo
zincato o dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato
con funzione di chiodatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di
ripartizione"). Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed
eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro,
compensate con le relative tariffe.
Diametro 20mm
Ancoraggio per fissaggio rete metallica
Vedi voce n° 9 [m 115.00]

115,00

SOMMANO m

115,00

0,04

4,61

4´748,30

37,65

4´329,75

13,41

1´542,15

37,77

173,74

1,18

1´298,00

115,00

SOMMANO m

11
INIEZIONI PER TIRANTI
PAT_M.05.5 Iniezione di una miscela costituita da kg 100 di cemento, l 50 di acqua e
0.0120.005 kg 1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del cemento, dell'acqua,
dell'additivo, dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il
funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Iniezione per fissaggio rete metallica
Vedi voce n° 10 [m 115.00]

TOTALE

4,60

SOMMANO 100 kg di miscela

4,60

12
RINVERDIMENTO DI SCARPATE
ANAS_F.01. Rinverdimento di scarpate mesinate idrosemina a mezzo di apposita
009.b
idroseminatrice a pressione idonea a garantire l'applicazione a distanza
anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto. La
miscela utilizzato potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq
- concime organico minerale 100 gr/mq
- humus di lombrico 200 gr/mq
- collante Full Tack 15 gr/mq
- mulch Hydrofibre 150 gr/mq
Idrosemina parte bassa del versante
Vedi voce n° 6 [m2 1 100.00]

1´100,00

SOMMANO m2

1´100,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato

275´660,04

pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
275´660,04

RETE PARADETRITI (Cat 3)
13
AP.03

BARRIERA PARADETRITI
Realizzazione di barriera para detriti composta dai seguenti elementi:
- montanti in acciaio B450C diametro 24mm posti ad interasse di
metri 2, di lunghezza complessiva pari a 3 metri, di cui 2 fuori terra ed
1 infisso nel suolo in apposito foro realizzato con perforatrice portatile
pneumatica a rotopercussione e fissato con getto di calcestruzzo o
boiacca
- numero 3 cavi in acciaio diametro 12 mm posti in opportune asole
saldate sui montanti uno a livello del suolo, uno in mezzeria ed uno in
testa ai montanti in opportuna asola
- rete metallica di contenimento con maglia a doppia torsione in filo di
ferro zincato maglia cm 8x10 diametro 2.7/3 mm debitamente tesa ed
ancorata ai cavi perimetrali
- numero 3 controventamenti in cavi di acciaio diametro 12mm in
corispondenza della mezzeria tra due montanti successivi di
collegamento dei cavi di acciaio fissati a barra di armatura diametro
24mm con asola infissa in foro eseguito al suolo di lunghezza >=1.5
metri e boiacca
Rete paradetriti

SOMMANO m

100,00
100,00

109,50

10´950,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

286´610,04

T O T A L E euro

286´610,04

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato

100,00

pag. 7
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

286´610,04 100,000

M:001

CONSOLIDAMENTO SOMMA URGENZA euro

286´610,04 100,000

M:001.001
M:001.002
M:001.003

INTERVENTI PARTE ALTA VERSANTE euro
INTERVENTI PARTE BASSA DEL VERSANTE euro
RETE PARADETRITI euro

251´667,90
23´992,14
10´950,00
TOTALE euro

87,808
8,371
3,821

286´610,04 100,000

Castelfiorentino, 06/04/2021
Il Tecnico
Ing. MARCO CASTALDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provincia di Prato ['20210330_CME Perizia Prato_Rev02.dcf' (\\NAS2019-HSI\archivio2\2021_014_PPRA\004.Progetto\02.Relazioni\Economici\) v.1/13]

S.P. 3 “DELL’ACQUERINO”. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE AL KM 0+650 NEL COMUNE DI CANTAGALLO (PO)

QUADRO ECONOMICO
A. IMPORTO LAVORI
A.1

Importo dei lavori al lordo del ribasso

A.2

Importo dei lavori al netto del ribasso di Verbale di S.U.

A.3

Costi della sicurezza e gestione rischio COVID-19 non soggetti a ribasso

A.

Importo totale dei lavori al netto del ribasso e costi sicurezza non soggetti a ribasso
(A.2+A.3)

€ 358.261,17

€ 286.610,04

€ 10.174,19

€ 296.784,23

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

Spese tecniche di progettazione e direzione lavori al lordo di cassa previdenziale ed IVA
di Legge

B.2

Accertamenti, prove di carico, collaudi e verifiche sulle opere realizzate al lordo dell’IVA

B.3

Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)

B.4

IVA sulle lavorazioni (22% su A)

B.

Totale somme a disposizione

TOTALE complessivo di perizia di Somma Urgenza

€ 28.957,88
€ 10.000,00
€ 28.965,36
€ 65.292,53

€ 133.215,77

€ 430.000,00

LEGENDA
Area di interesse
Limite amministrativo

PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
VIA RICASOLI n.25 - 59100 PRATO
AREA OGGETTO DI INTERVENTO

S.P.3 "dell'Acquerino" - Interventi di somma urgenza per la messa
in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di
Cantagallo (PO). Verbale in data 29/03/2021

PROVINCIA DI PISTOIA

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

PROVINCIA DI PRATO

OGGETTO

COROGRAFIA
Scala - 1:10'000
DIRIGENTE AREA TECNICA - SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO:

CODICE

2021_001_GT_ISU_TAV_001_R00

Dott. Rossella Bonciolini
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Luca Pagni

PROGETTAZIONE:

DATA

Ing. Marco Castaldi

06 Aprile 2021

Via Alvaro Bianchi 14
50051 Castelfiorentino (FI)
Mail: ing.marcocastaldi@gmail.com
PEC: marco.castaldi@ingpec.eu
P.IVA: 06710650489

SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

CODICE CIG

-

CODICE FILE
2021_001_GT_ISU_TAV_001_R00

REVISIONE MOTIVAZIONI
0
1
2

formato A2 UNI EN ISO 5547:2002

Prima emissione

DATA
06 Aprile 2021

LEGENDA
Limite amministrativo
Muro di sostegno in c.a. esistente
Barriera in palancola metallica esistente
Intervento di consolidamento superficiale esistente*
XXX.XX

606.67

Quota altimetrica da rilievo fotogrammetrico
606.88

Curve di livello passo 2 m da rilievo fotogrammetrico

609.25
609.84

606.77

* Realizzato nell'ambito del progetto Variante al progetto esecutivo per i lavori di
manutenzione straordinaria da eseguire lungo un tratto della S.P.3 (km 0+600),
nel Comune di Cantagallo. Interventi nel territorio della Provincia di Prato (Ing.
Gabriele Bravi, Giugno 2020)

606.79
606.88

617.06
609.76

606.98
606.95

610.13

616.38

627.82

625.20

620.36

612.87
609.09
610.74 612.74
625.70

620.93

615.66

622.01

628.06

625.14

628.19
Muro di sostegno in cemento armato esistente

634.01 636.35
639.25

633.73
633.32 637.10
628.18
637.33
637.77
631.32

628.14

Provincia di Pistoia

641.45

634.06

620.53

644.34
646.22
640.02
642.97
639.25
637.24
637.14
645.55

628.05

623.89

628.01

618.02
607.65
627.96

607.91

627.97
627.94

633.45
633.14
636.05
633.59
644.82
633.55
636.39 639.61
640.61
635.03
634.36
633.54
638.88
644.77
642.70
647.19
638.83
636.33637.14
641.74
645.46
648.20
637.69
641.84
638.47
Consolidamento di versante realizzato nell'ambito del progetto
640.02
637.40 638.86
Variante al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione
straordinaria da eseguire lungo un tratto della S.P.3 (km 0+600),
637.42
640.52 641.85 644.98

638.48 640.12
638.10

608.21
636.41

627.89

637.93

640.44

nel Comune di Cantagallo. Interventi nel territorio della Provincia
di Prato (Ing. Gabriele Bravi, Giugno 2020)

643.98

643.82
641.72
643.78
640.35
641.81
647.27

636.74 638.30
640.22
644.75
642.31
639.57
636.97
643.82
645.81 647.48
638.63

627.90

637.29

632.78
635.51

649.43
650.05

649.81
648.97
649.50
652.00
652.00
649.54 653.72
653.01

652.78
647.21
654.97
656.99
658.48
641.69
648.95
637.36 638.80
659.06
655.86 658.23 660.18
651.10
660.66
652.40
652.48
651.94
646.41
657.66
663.53
651.68
642.09
659.53
636.98
655.54
655.93
640.64
648.13
658.74
651.01 653.66
644.41 646.89
639.27
659.74
642.18
656.00
648.02
651.40653.48
663.32
657.33
642.79

627.85
Barriera in palancola metallica esistente

636.70
639.42

643.05

627.84
635.81

644.96
648.02
638.82
642.17

634.47
632.57

647.32
645.65
650.54
652.52
651.43
653.01
650.79
654.39
655.95

656.31

Provincia di Prato

662.94

649.63

644.44

637.01
639.42

632.27 634.50

627.91

632.12

636.08

651.06
642.37
645.12
639.70

653.40
654.56

650.03
Muro di sostegno in cemento armato esistente

627.95

632.33

634.48
636.69
639.29

633.23
635.24

626.60

637.27
628.18

632.50

643.41 646.19

651.50

VIA RICASOLI n.25 - 59100 PRATO

631.88
634.96
637.41
645.98
639.66
641.37
631.07
631.98
639.88 642.62 645.42
644.20
635.06

650.05

S.P.3 "dell'Acquerino" - Interventi di somma urgenza per la messa
in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di
Cantagallo (PO). Verbale in data 29/03/2021

637.02
631.37634.05
641.39
636.47

627.35
628.74

640.05
631.45
636.00639.26
633.53

627.85

632.71
630.97
635.15

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
OGGETTO

PLANIMETRIA DI STATO DI FATTO
Scala - 1:250

633.00
634.92
638.20

628.99

640.93

DIRIGENTE AREA TECNICA - SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO:

CODICE

639.33

2021_001_GT_ISU_TAV_002_R00

Dott. Rossella Bonciolini
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Luca Pagni

640.75

PROGETTAZIONE:

634.78

629.57

AREA TECNICA
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

647.89

639.57

628.36

651.55

643.17

636.68

629.25

648.22

654.18

646.40

626.45
615.87

644.88

PROVINCIA DI PRATO

652.07

639.41
641.57

634.29

628.47

650.74

642.39

625.18

620.85

640.82 644.07
648.42
644.09

Ing. Marco Castaldi

06 Aprile 2021

DATA

630.49
634.30
631.99
629.50

Via Alvaro Bianchi 14
50051 Castelfiorentino (FI)
Mail: ing.marcocastaldi@gmail.com
PEC: marco.castaldi@ingpec.eu
P.IVA: 06710650489

SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

629.12
629.53

633.31

629.81

630.11

630.43

630.98 631.67
630.58
630.64
630.37
630.11
630.13
630.05
630.00
630.37
630.11
630.23
630.15
630.22
630.45

formato A1 UNI EN ISO 5547:2002

629.47

CODICE CIG

-

CODICE FILE
2021_001_GT_ISU_TAV_002_R00

REVISIONE MOTIVAZIONI
0
1
2

Prima emissione

DATA
06 Aprile 2021

LEGENDA
Limite amministrativo
Muro di sostegno in c.a. esistente
Barriera in palancola metallica esistente
Intervento di consolidamento superficiale esistente*
Consolidamento di versante con rete Tecco GREEN G65/3 ancoraggi maglia 2x2 m
Consolidamento di versante con rete Tecco GREEN G65/3 ancoraggi maglia 2.25x2.25 m
Rete metallica a doppia torsione e biostuoia picchettata al versante
Barriera paradetriti
Tracce sezioni
* Realizzato nell'ambito del progetto Variante al progetto esecutivo per i lavori di
manutenzione straordinaria da eseguire lungo un tratto della S.P.3 (km 0+600),
nel Comune di Cantagallo. Interventi nel territorio della Provincia di Prato (Ing.
Gabriele Bravi, Giugno 2020)

S.P.3 dell'Acquerino

Muro di sostegno in cemento armato esistente

Provincia di Pistoia

Consolidamento superficiale di versante con:
-Rete metallica 8x10 cm
-Biorete paglia e cocco
-Il tutto picchettato maglia 3x3 m con spezzoni in acciaio B450C
-Idrosemina

Consolidamento di versante realizzato nell'ambito del progetto
Variante al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione
straordinaria da eseguire lungo un tratto della S.P.3 (km 0+600),
nel Comune di Cantagallo. Interventi nel territorio della Provincia
di Prato (Ing. Gabriele Bravi, Giugno 2020)

Rete paradetriti

Provincia di Prato

Barriera in palancola metallica esistente

Consolidamento superficiale di versante con:
-Rete ad alta resistenza Tecco GREEN G65/3mm o equivalente
-Ancoraggi in acciaio D90 mm, L=9 m, inclinati 20° su orizzontale disposti a quinconce
-Passo maglia ancoraggi H=2m V=2m
-Idrosemina

Muro di sostegno in cemento armato esistente

PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
VIA RICASOLI n.25 - 59100 PRATO

Consolidamento superficiale di versante con:
-Rete ad alta resistenza Tecco GREEN G65/3mm o equivalente
-Ancoraggi in acciaio D90 mm, L=9 m, inclinati 35° su orizzontale disposti a quinconce
-Passo maglia ancoraggi H=2.25m V=2.25m
-Idrosemina

S.P.3 "dell'Acquerino" - Interventi di somma urgenza per la messa
in sicurezza del versante di monte al km 0+650 nel Comune di
Cantagallo (PO). Verbale in data 29/03/2021

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
OGGETTO

PLANIMETRIA DI PROGETTO
Scala - 1:250
DIRIGENTE AREA TECNICA - SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO:

CODICE

2021_001_GT_ISU_TAV_003_R00

Dott. Rossella Bonciolini
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Luca Pagni

PROGETTAZIONE:

DATA

Ing. Marco Castaldi

06 Aprile 2021

Via Alvaro Bianchi 14
50051 Castelfiorentino (FI)
Mail: ing.marcocastaldi@gmail.com
PEC: marco.castaldi@ingpec.eu
P.IVA: 06710650489

SPAZIO RISERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

S.P.3 dell'Acquerino

CODICE CIG

-

CODICE FILE
2021_001_GT_ISU_TAV_003_R00

REVISIONE MOTIVAZIONI
0
1
2

formato A1 UNI EN ISO 5547:2002

Prima emissione

DATA
06 Aprile 2021

PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica
Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del Dlgs. 18.04.2016, n. 50)
OGGETTO: S.P.3 “dell’Acquerino” - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza
del versante di monte al km 0+650 nel Comune di Cantagallo (PO). Verbale in data
29/03/2021
PREMESSO che:
Il tratto di monte dal km 0+600 al km 0+800 della SP3 “dell’Acquerino” nel comune di Cantagallo
(PO), risulta caratterizzato dalla presenza di opere di contenimento, finalizzate principalmente alla
tenuta del versante e alla protezione del tracciato stradale nei confronti della caduta di materiale
detritico. Vi sono infatti un muro in cemento armato e una ulteriore barriera costituita da una
palancola metallica.
La zona in oggetto risulta da tempo caratterizzata da un dissesto sviluppatesi per un dislivello
complessivo pari a poco meno di 30 m, calcolato dalla barriera di contenimento attualmente
presente; esso si estende per circa 140 m di lunghezza lungo lo sviluppo della S.P.3 e appare in
continua evoluzione, generando accumuli di detrito nella classica forma a conoide che nel tempo
hanno riempito completamente la zona a valle della palancola metallica. Inoltre si sono registrati nel
tempo anche distacchi di blocchi di notevole entità, come dimostrato dai massi di grossa dimensione
presenti nei dintorni della sede stradale e dai segni lasciati sulla stessa carreggiata.

DATO ATTO che:
•

•

•

•

La Provincia di Prato per diverso tempo ha interdetto al transito la carreggiata di monte proteggendo
il passaggio mediante barriere new-jersey, finché non è stato realizzato un primo intervento di messa
in sicurezza del versante iniziato nel 2019 sfruttando i finanziamenti di cui al decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti n°49/2018.
Con questo intervento (ultimazione dei lavori in data 31/07/2020 e Certificato di Regolare
Esecuzione del 30/10/2020 a firma del D.L. Ing. Gabriele Bravi) è stato messo in sicurezza un
fronte di circa 20 ml di sviluppo per una superficie di circa 450 mq, ritenuto maggiormente
pericoloso, mediante la messa in opera di reti chiodate ed interventi vari di regimazione delle acque
superficiali.
Con Atto del Presidente n°144 del 20/12/2018 è stato approvato il documento delle alternative
progettuali di un ulteriore intervento di messa in sicurezza finanziato sempre con i fondi del DM
49/2018 da realizzarsi entro il 2022, ed inserito all’interno del programma delle manutenzioni
straordinarie approvato con Atto del Presidente n° 110 del 09.10.2018.
L’obiettivo della Provincia di Prato con questo nuovo intervento era quello di mettere in completa
sicurezza l’intero fronte dissestato e completare in modo organico l’intervento iniziato nel 2019

ACCERTATO che:
•

In data 22/03/2020 a seguito di un sopralluogo di controllo effettuato dal sottoscritto Ing. Luca Pagni
dal Geom. Fabrizio Pelagatti e dall’Ing. Irene Serrau, tecnici del servizio assetto e gestione del
territorio della Provincia di Prato, è emersa la presenza a bordo carreggiata di alcuni massi caduti dal
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•

•

•

versante di monte in corrispondenza del tratto per cui erano già stati previsti gli interventi di messa
in sicurezza, come evincibile dalla documentazione fotografica depositata in atti.
La caduta di tali massi è con ogni probabilità dovuta alla rapida evoluzione del fenomeno erosivo
che comporta inevitabilmente anche un progressivo arretramento del fronte di frana. Questo fa
assumere al versante una connotazione di rottura del pendio con un brusco cambio di pendenza che
rivela la copertura detritica incoerente, dalla quale affiorano massi di grossa dimensione
pericolosamente esposti a continui fenomeni di erosione.
Il maggiore fattore determinante il carattere evolutivo della frana, risulta essere l’azione della
gravità, unitamente all’azione di ruscellamento meteorico dovuto anche alle forti nevicate che hanno
interessato la zona nell’inverno appena trascorso, che danno origine ad iniziali erosioni diffuse
superficiali e successivi rigagnoli piuttosto ripidi che incidono il versante in erosioni lineari. Soltanto
nella parte superiore il versante presenta una vegetazione a protezione del pendio, mentre le porzioni
sottostanti rimangono di fatto esposti a fenomeni di erosione e degrado.
Lo stato dei luoghi subisce mutazioni nella morfologia superficiale in relazione al distacco di
elementi detritici, all’accrescimento vegetazionale ed alle azioni esterne sull’ambiente dell’acqua e
di tutti gli agenti atmosferici. Anche il passaggio della fauna selvatica di grossa taglia presente in
zona contribuisce a destabilizzare il versante.

***
Nella mattinata odierna 29 marzo 2021, il sottoscritto Ing. Luca Pagni, tecnico del Servizio Assetto e
Gestione del Territorio, ha effettuato un apposito sopralluogo per verificare lo stato dei suddetti dissesti e per
individuare le azioni utili da intraprendere per la sistemazione del versante interessato, volte a rimuovere lo
stato d’urgenza a tutela della sicurezza per gli utenti della strada.

VALUTATO che:
Il distacco e la conseguente caduta di materiale detritico così come riscontrato e descritto non
consentono la circolazione dei mezzi in sicurezza, rappresentando una situazione di potenziale
pericolo per gli utenti della strada

CONSIDERATO che:
•
•

•

•

La S.P. 3 risulta l’unico asse viario di di collegamento tra il capoluogo provinciale di Pistoia con le
frazioni del Monachino, dell’Acqua, di Torri, di Lentula e di Treppio fino alla Provincia di Bologna;
Il traffico veicolare pur essendo generalmente moderato nel periodo invernale, risulta invece
maggiormente intenso nel periodo primaverile/estivo in avvicinamento, essendo tale arteria
utilizzata per il raggiungimento di luoghi d’interesse paesaggistico quali la Riserva naturale
dell’Acquerino e per manifestazioni sportive di vario genere.
La caduta di massi, anche se di piccola dimensione, vista la pendenza del versante costituisce un
grave pericolo alla pubblica incolumità di chi transita in corrispondenza del tratto in oggetto. Inoltre
anche la presenza di materiale detritico stazionante nel mezzo della carreggiata risulta difficilmente
visibile a causa della presenza di una semicurva provenendo da Pistoia
In occasione dei precedenti interventi fatti dalla Provincia, è stato rimosso un presidio paramassi
esistente posto in sommità alla palancola e costituito da ritti metallici e cavi d’acciaio, ritenuto dai
progettisti completamente compromesso dal punto di vista della tenuta strutturale. Con la rimozione
di suddetto presidio la carreggiata stradale si trova completamente esposta alla caduta di massi anche
di piccola e modesta dimensione.
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•

•

L’aggravarsi repentino delle condizioni di erosione, dovuto alle forti piogge e intense nevicate che
hanno caratterizzato l’inverno appena trascorso, potrebbe sicuramente causare il distacco di porzioni
sempre maggiori fino a compromettere la stabilità dell’intero fronte, rendendo quindi necessario
interventi ancora più consistenti con oneri maggiori a carico dell’Amministrazione per l’esecuzione
dei necessari interventi di ripristino.
Sebbene la Provincia abbia già previsto la messa in sicurezza del tratto attraverso il programma delle
manutenzioni straordinarie approvato con Atto del Presidente n° 110 del 09.10.2018, la rapida
evoluzione del fenomeno erosivo (dimostrato dalla caduta di materiale) unitamente all’assenza di
presidi di protezione anche per materiale di piccola dimensione, non consente nessun ulteriore
indugio al fine di salvaguardare l’incolumità dei passanti e prevenire l’ulteriore danneggiamento
della stabilità dell’intero pendio

RITENUTO
che la suddetta situazione possa essere affrontata nell'immediato procedendo ad eseguire gli
interventi di seguito descritti, quali interventi strettamente finalizzati a rimuovere lo stato di
pregiudizio e consentire, in sicurezza, la continuità del pubblico servizio (esercizio della strada):
➔
In estrema urgenza, al fine di scongiurare la chiusura della strada consentendone l'utilizzo
in condizioni di sicurezza:
• apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo, per il
segnalamento dei lavori in corso e per il pilotaggio del traffico nel corso di esecuzione dei
lavori nelle zone individuate, anche mediante l’attivazione di un unico senso di marcia o
temporanee chiusure parziali della circolazione durante le operazioni più pericolose, regolate
da movieri a terra o semaforo automatico.
• protezione della carreggiata mediante recinzione paraschegge da posizionare in sommità alla
palancola esistente
• ispezione dell’intero versante con pulizia, disbosco e disgaggio dei massi considerati più
pericolosi
➔
In secondo luogo, al fine di mettere in sicurezza il versante interessato dal dissesto e
rimuovere lo stato di pericolo, previa predisposizione sempre con carattere di urgenza, di un progetto
contenente valutazioni di carattere strutturale e geotecnico:
• consolidamento di versante con reti e chiodature in acciaio;
RAVVISATO
• che il quadro sopra descritto denota con evidenza l’urgenza di intervenire, specie per evitare
evoluzioni negative, e che non è possibile far fronte agli interventi in oggetto, per i motivi suesposti
di urgenza ed indifferibilità, seguendo le usuali modalità di scelta del contraente e i sistemi di
aggiudicazione degli appalti del genere, con tempi di gara e aggiudicazione dei lavori dell'ordine di
diverse settimane, assolutamente non compatibili con le esigenze sopra evidenziate.
• che tale intervento di urgenza debba essere esteso all’intero versante in quanto il continuo evolversi
del dissesto non consentente di individuare zone prioritarie di intervento garantendo la completa
sicurezza dell’infrastruttura stradale sottostante

CONSIDERATO altresì quanto segue:
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•

L'intervento di consolidamento del versante in frana presuppone l'esecuzione di opere strutturali e
geotecniche che devono essere progettate ed eseguite in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza
imposti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, dimensionate da un ingegnere esperto in materia.
• Trattandosi di opere che, per loro natura, interagiscono con il terreno, la redazione del progetto
strutturale presuppone l'accertamento delle caratteristiche generali e delle proprietà fisicomeccaniche del terreno e dovrà pertanto essere suffragata da apposita Relazione geologica con
indagine in situ .
• In merito a ciò, è possibile fare riferimento alla relazione geologica redatta dal dott. Geol. Luca
Aiazzi ( e conservata agli atti della Provincia di Prato) in occasione della progettazione degli
interventi di messa in sicurezza già eseguiti da parte della Provincia, essendo tale relazione estesa
all’intero tratto di frana
RAVVISATA
l’urgenza di acquisire nel minore tempo possibile le elaborazioni tecniche, propedeutiche alla
redazione di un progetto organico che possa risolvere in maniera definitiva le criticità presenti,
ottimizzando la natura degli interventi da eseguire

RILEVATO:
•

•

•

che il carattere specifico degli adempimenti da svolgere sotto il profilo tecnico richiede conoscenze
specialistiche in materia geologica e geo-tecnica, oltre che una struttura adeguatamente dotata in
termini di risorse umane e strumentali per garantire lo svolgimento delle attività che necessitano in
tempi celeri, stante l’urgenza di cui sopra;
che in considerazione del carattere di estrema urgenza dell’intervento, lo svolgimento di tali attività
da parte di personale in servizio presso la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del
Territorio comprometterebbe le ordinarie funzioni di istituto allo stesso assegnate.
che ricorrono pertanto le condizioni secondo le quali le prestazioni afferenti l’incarico di cui sopra
riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità e ricorrendo la necessità di
utilizzare l’apporto di competenze altamente specializzate.

RICONOSCIUTA
dunque la necessità di individuare all’esterno dell’Ente delle figure professionali con preparazione
adeguata e consolidata esperienza nelle materie che il caso richiede, nonché in possesso di una
struttura e strumentazione adeguata, cui affidare gli incarichi professionali in questione;

***
Quanto sopra considerato, il sottoscritto, sentito anche il Direttore dell'Area Tecnica Dott.ssa Rossella
Bonciolini, ha contattato l’ Ing Marco Castaldi con sede in Castelfiorentino (FI) (inserito all’interno
dell’elenco professionisti predisposto dall’Ente), per quanto riguarda la progettazione e direzione lavori delle
opere strutturali che faranno parte dell’ intervento in somma urgenza, il quale si è dimostrato disponibile a
fornire con immediatezza il proprio supporto tecnico e professionale occorrente alla definizione degli
interventi da mettere in atto, nelle more della formalizzazione di apposito incarico da rimandare a successivi
provvedimenti amministrativi:
Ritenuto, per tutto quanto sopra, che si debba dare inizio senza indugio agli interventi preliminari ed
essenziali sopra citati, mentre vengono condotti i necessari approfondimenti e accertamenti di natura
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geotecnica e strutturale, da mettere in atto senza soluzione di continuità, come già sopra ipotizzate per
tipologia e tecnica d'intervento, finalizzate alla messa in sicurezza del tratto di strada interessato, fino a
garantire le condizioni necessarie per la sicurezza e l’ incolumità degli utenti.
Per le sopra esposte ragioni, il sottoscritto, rilevata l’urgenza di intervenire e al fine di assicurare celerità alle
operazioni, così da risolvere la situazione venutasi a creare nel minor tempo possibile, ha contattato
l’impresa GSG (Geo Solution Garfagnana) PIVA 02416490460 con sede legale in Filecchio Barga (LU) ,
specializzata in interventi di difesa del suolo quale quelli in oggetto, la quale si è resa disponibili ad attuare
con immediatezza gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza del versante in oggetto, prendendo
immediatamente conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori e mettendo a disposizione la propria
organizzazione di mezzi e mano d’opera occorrenti e sono state pertanto individuate quali Soggetti esecutori
dei lavori.
Pertanto, sentito il Direttore dell'Area Tecnica, Dott.ssa Rossella Bonciolini, si ritiene, ai sensi dell'art. 163
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di
procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza, in forma diretta, alla suddetta Impresa, non essendovi
i tempi necessari per l'espletamento di diverse procedure.
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto
DICHIARA

che i lavori indicati in oggetto, finalizzati alla messa in sicurezza del versante di monte della
SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+650 nel comune di Cantagallo (PO), a salvaguardia della
incolumità pubblica, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art.163
del D.Lgs. 50/2016;
AFFIDA ECONSEGNA
i suddetti lavori alla GSG (Geo Solution Garfagnana) PIVA 02416490460 con sede legale in Filecchio
Barga (LU) che, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza eccezioni di sorta
garantendo l’ immediato inizio degli stessi e il loro compimento entro il minore tempo possibile

ORDINA

all’impresa GSG (Geo Solution Garfagnana) PIVA 02416490460 con sede legale in Filecchio Barga (LU),
l'immediata esecuzione dell'intervento in oggetto nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle
premesse richiamato e consistente nei seguenti lavori:
1. apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo, per il segnalamento
dei lavori in corso e per il pilotaggio del traffico nel corso di esecuzione dei lavori nelle zone
individuate, anche mediante l’attivazione di un unico senso di marcia o temporanee chiusure parziali
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della circolazione durante le operazioni più pericolose, regolate da movieri a terra o semaforo
automatico.
2. protezione della carreggiata mediante recinzione paraschegge da posizionare in sommità alla
palancola esistente
3. ispezione dell’intero versante con pulizia, disbosco e disgaggio dei massi considerati più pericolosi
4. consolidamento di versante con reti e chiodature in acciaio;
dando atto che le opere attuate saranno contabilizzate secondo le modalità ed ai prezzi unitari previsti nei
prezzari della Regione Toscana o similari, di ANAS, o attraverso specifica analisi condotta sulla base del
prezzo di mercato, applicando un ribasso su ogni prezzo unitario pari al 20 %, visto l’art.163 “Provvedimenti
in casi di somma urgenza e protezione civile” del D.Lgs. 50/2016.
In carenza di superiore autorizzazione, il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si
intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei
lavori , a copertura della spesa, redatta dai Tecnici incaricati entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei
lavori.

D I S P O NE altresì
nelle more del perfezionamento dell’incarico con apposita determina dirigenziale, che l’ Ing. Marco
Castaldi con sede in Castelfiorentino (FI), si attivi per la progettazione e direzione lavori delle opere
strutturali (reti e chiodature metalicche) che faranno parte dell’intervento in somma urgenza, dando atto che
l’importo della prestazione tecnica sarà calcolato sulla base del DM 17/06/2016 considerando le prestazioni
ricadenti nella categoria STRUTTURE S.04 e applicando un ribasso non inferiore al 20 %, visto l’art.163
del D.Lgs. 50/2016,
il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta di eseguirli senza eccezioni di sorta, garantendo
l’immediato inizio degli stessi e il loro compimento entro il minore tempo possibile.

Quanto sopra argomentato e considerato SI DISPONE IN DATA ODIERNA:
•

•

L'attivazione dell’impresa GSG (Geo Solution Garfagnana) per l'esecuzione dei lavori descritti nel
presente verbale di Somma Urgenza, la quale sottoscrive lo stesso e dichiara di aver preso visione
dello stato dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla ha da obiettare sulle modalità delle
lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse
e che al termine dei lavori forniranno tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie
certificazioni.
L'attivazione del professionista Ing. Marco Castaldi per la redazione, in questa prima fase
propedeutica alla predisposizione del progetto strutturale esecutivo, di un progetto di massima
contenente il dimensionamento degli elementi strutturali e una perizia di spesa dei lavori, da
consegnare entro 10 giorni la data del presente verbale;
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APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA
L’impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei
regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.
L’impresa appaltatrice si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante il Piano Sostitutivo di Sicurezza
(PSS), redatto in conformità con l'allegato XV punto 3.1.1 del D.Lgs. 81/08.
Il presente verbale viene letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 , il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Prato, 29/03/2021

Il Tecnico del Servizio
Assetto e Gestione del Territorio
Ing. Pagni Luca
* firmato digitalmente
_______________________

Per accettazione
GSG (Geo Solution Garfagnana)

* firmato digitalmente
__________________________

Per accettazione

Ing. Marco Castaldi
* firmato digitalmente
__________________________

Visto

Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini
* firmato digitalmente
______________________________
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