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COMUNITA' MONTANA GELBISON & CERVATI

Vallo della Lucania   . 

Il ProgettistaIl RUP Il collaboratore alla progettazione

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, aree agricole e insediamenti 

di attività artigianali) nel bacino idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  
relative  aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"- Comuni di  Castelnuovo-Vallo della 

Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi. 
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Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, 

aree agricole e insediamenti di attività artigianali) nel bacino idrografico dei torrenti 

"Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  relative  aste torrentizie confluenti e zone 

limitrofe"- Comuni di  Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della 

Civitella-Novi. 

 

 
  SOMMARIO DI SPESA 

 
  
 
 
 
 

CATEGORIA 
DELL’OPERA 

 

 

 

Opere di recupero, riqualificazione e risanamento di ambiti naturali 

e forestali, con  naturalizzazione della copertura forestale e messa in 

sicurezza delle aree con infrastrutture viarie(strade, ponti e viadotti ) 

_Torrenti : Fiumicello, Torna e Badolato  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
                                                                                         TOTALE  

€   8.580.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNITA' MONTANA GELBISON &  CERVATI
Provincia di Salerno

Computo sommario di spesa

Data, ____________

 Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle 
infrastrutture intercluse (strade, ponti, aree agricole e insediamenti di 
attività artigianali) nel bacino idrografico dei torrenti 
"Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  relative  aste 
torrentizie confluenti e zone limitrofe"- Comuni di  Castelnuovo -Vallo della
Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi.

Comunità Montana Gelbison & Cervati 

 I Collaboratori 



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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Opere di recupero, riqualificazione e risanamento di ambiti naturali e
INT_TIPO_0 forestali  lungo l'alveo principale dei torrenti :
1 Fiumicello 5500,00 5´500,00

Torna 3000,00 3´000,00
Tratto badolato 1500,00 1´500,00

SOMMANO ml 10´000,00 650,00 6´500´000,00

2  Opere di recupero, riqualificazione e risanamento di ambiti naturali e
INT_TIPO_0 forestali  lungo le aste torrentizie secondarie
2 Affluenti 1825,00 1´825,00

SOMMANO ml 1´825,00 400,00 730´000,00

3 Messa in sicurezza delle aree con infrastrutture viarie (strade, ponti e
INT_TIPO_0 viadotti )
4 Sistemazione viabilità 5000,00 5´000,00

SOMMANO ml 5´000,00 270,00 1´350´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´580´000,00

T O T A L E   euro 8´580´000,00

     Data, __________
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