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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica è a supporto del primo stralcio definitivo del progetto preliminare 

generale di sistemazione idraulica del Fosso Settola di Agliana il quale prevedeva la realizzazione 

di una serie di interventi di mitigazione del rischio idraulico. In particolare il progetto riguarda la 

realizzazione dell’Area di Laminazione di Castelletto in Via Garcigliana – CASSA 1. 

2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Il territorio del Comune di Agliana risulta intercluso tra tre principali corsi d’acqua pensili ovvero il 

Torrente Bure a nord, il Torrente Calice a est e il Torrente Ombrone a sud, tutti caratterizzati da 

un’insufficienza idraulica conclamata dai numerosi fenomeni di allagamento verificatisi nel tempo. 

Gli eventi di piena che interessano i corsi d’acqua della zona risultano estremamente frequenti 

anche su base annuale, con grado di riempimento delle sezioni fluviali prossimo al 100%: in 

questo contesto estremamente problematico si colloca il Fosso Settola, che rappresenta il 

principale collettore di acque basse dell’intero Comune di Agliana. 

Il corso d’acqua nasce nella parte nord-ovest del Comune di Agliana e, attraversando la nuova 

zona industriale e le aree agricole a monte dell’autostrada, giunge fino al manufatto che 

sottopassa quest’ultima. A valle dell’A11, in località Bineria, il Fosso Settola corre parallelamente 

alla viabilità autostradale per un tratto di circa 900 m, per poi confluire nel Torrente Brana tramite 

uno scarico dotato di portelle che, in caso di aumento del livello idraulico di quest’ultimo, si 

chiudono e non permettono lo scarico al Fosso Settola. Il tratto conclusivo del Fosso Settola è 

stato oggetto di interventi di allargamento e ricalibratura non molto lontani nel tempo e di 

conseguenza le sezioni idrauliche risultano più grandi rispetto a quelle di monte; sempre nel ramo 

finale del corso d’acqua è stata realizzata, in corrispondenza dell’arginatura sinistra del Torrente 

Brana, una cassa di espansione a due settori dotata di un impianto idrovoro. La recente storia di 

funzionamento del Fosso Settola ha mostrato spesso come la possibilità di scarico nel Torrente 

Brana mediante l’impianto di sollevamento esistente risulti estremamente limitata, vista la 

precarietà idraulica del recettore finale: si rendono quindi necessari interventi di accumulo che 

limitino le portate in alveo e forniscano idoneo invaso per le acque in caso di eventi prolungati. 

Il progetto definitivo in oggetto, che si pone l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque nel 

Fosso Settola e di limitare le portate in arrivo alla zona industriale di Castelletto, va a interessare la 

parte di corso d’acqua posta in corrispondenza del confine dei comuni di Pistoia e Agliana. Tale 

progetto consiste nella realizzazione di una cassa di espansione a due settori in sponda destra del 

Fosso Settola e di una serie di interventi in alveo volti alla mitigazione idraulica. Si fa notare che i 

lavori per la realizzazione della cassa di espansione andranno a interessare anche gli argini in 

sponda sinistra del Fosso Acqualunga, che scorre nelle vicinanze e che verrà utilizzato come 

recapito delle acque invasate nella cassa stessa. Tali interventi si rendono necessari perché le 

impermeabilizzazioni del bacino sotteso dovute alla massiccia presenza di attività di tipo vivaistico 

hanno drasticamente diminuito i tempi di accesso alla rete scolante, rendendo quindi le portate per 

eventi brevi ma intensi estremamente consistenti. 
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Gli interventi previsti sono i seguenti: 

 realizzazione di nuove opere di sponda in destra e sinistra del Fosso Settola con muri in 

scogliera con massi squadrati intasati con cls (per un tratto di lunghezza 60 m nel Comune 

Pistoia e per uno di lunghezza 120 m nel Comune di Agliana); 

 rimozione di un attraversamento esistente Φ1000 in corrispondenza di Via Garcigliana, al 

confine fra i comuni di Pistoia e Agliana, e sostituzione dello stesso con uno scatolare 

2.75x1.0 m; 

 scavo del piano campagna nel territorio del Comune di Agliana per la realizzazione della 

cassa d’espansione, costituita da due settori separati da una tratto di rilevato arginale; 

 formazione dei rilevati arginali della cassa d’espansione con parte dei materiali terrosi 

provenienti dagli scavi; 

 demolizione di un attraversamento Φ1000 di collegamento fra Via Garcigliana e l’area 

interessata dagli scavi per la cassa; 

 ringrosso e sistemazione dell’arginatura del Fosso Acqualunga in sinistra idraulica con 

parte dei materiali terrosi provenienti dagli scavi per la realizzazione della cassa 

d’espansione; 

 realizzazione di un manufatto di sfioro in destra idraulica del Fosso Settola, a servizio della 

cassa d’espansione, rivestito di scogliera intasata con cls; 

 costruzione di un manufatto di scarico in c.a. in sinistra idraulica del Fosso Acqualunga, a 

servizio della cassa d’espansione, con posa di tubazione Φ1000 per l’attraversamento del 

corpo arginale; 

 realizzazione di rivestimenti d’alveo in scogliera a massi sciolti sul Fosso Settola in 

corrispondenza del nuovo attraversamento di Via Garcigliana, del manufatto di sfioro e del 

tratto terminale antistante l’imbocco di una tubazione Φ1000 esistente; 

 realizzazione di rivestimenti d’alveo in scogliera a massi sciolti sul Fosso Acqualunga in 

corrispondenza del manufatto di scarico; 

 realizzazione di rivestimenti di fondo cassa in scogliera a massi sciolti in corrispondenza del 

manufatto di sfioro, del manufatto di collegamento fra i due moduli della cassa e del 

manufatto di scarico; 

 risagomatura del fosso a bordo strada lungo Via Garcigliana; 

 realizzazione di una rampa di accesso all’argine della cassa, con muretto in scogliera lato 

fosso a bordo strada, in corrispondenza del nuovo attraversamento di Via Garcigliana; 

 realizzazione di un manufatto di collegamento idraulico in scogliera a massi squadrati 

intasati con cls fra i due settori della cassa, con posa di tubazione Φ1000 per 

l’attraversamento del corpo arginale; 

 realizzazione di un pozzetto in c.a. sulla tubazione Φ700 di bypass esistente e deviazione 

della stessa all’interno della cassa; 
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 ripristino del sistema di smaltimento delle acque di Via Garcigliana tramite la posa di 

zanella a bordo strada, pozzetti con griglia per la raccolta e tubazioni dotate di clapet per lo 

scarico nel Fosso Settola. 

 pulizia con getto d’acqua ad alta pressione del tombamento (tubazione Ø1000) a valle del 

tratto interessato all’intervento. 

Per la visualizzazione planimetrica degli interventi descritti, delle sezioni sovrapposte, delle sezioni 

tipo e dei dettagli progettuali, si rimanda agli elaborati grafici specifici. 

Nelle seguenti figure 1, 2 e 3 sono riportati (con indicata in rosso l’area oggetto di intervento), 

rispettivamente, un estratto planimetrico d’inquadramento su base cartografica al 10’000, un 

estratto orto-fotografico di dettaglio e un estratto planimetrico su base cartografica con dettaglio al 

2’000. 

 

 

FIGURA 1 – ESTRATTO DA CTR CON DETTAGLIO AL 10’000 CON INDICAZIONE DEL TRATTO OGGETTO DI INTERVENTO 
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FIGURA 2 – ESTRATTO DI ORTOFOTO CON INDICAZIONE DEL TRATTO OGGETTO DI INTERVENTO 

 

 

FIGURA 3 – ESTRATTO DI CTR CON DETTAGLIO AL 2’000 CON INDICAZIONE DEL TRATTO OGGETTO DI INTERVENTO 
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3 STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO 

Il presente progetto è corredato da uno studio idraulico effettuato al fine di valutare l’efficacia degli 

interventi previsti sul Fosso Settola. Le verifiche idrauliche sono state condotte con riferimento a 

una durata dell’evento di pioggia di 180 minuti per i tempi di ritorno di 30 e 200 anni, corrispondenti 

agli scenari più critici fra quelli analizzati nel progetto preliminare. 

Il modello geometrico-idraulico di base utilizzato nella progettazione preliminare è stato 

implementato nell’area oggetto della progettazione tramite un rilievo topografico effettuato 

appositamente e che è andato a interessare sia il Fosso Settola che il Fosso Acqualunga. 

Il modello di calcolo ha inizio nel Comune di Pistoia in corrispondenza dello sbocco del Fosso 

Settola da una tubazione esistente Φ1000 e si conclude presso lo sbocco del fosso stesso 

all’interno del Torrente Brana, andando a inserire nella modellazione anche un breve tratto di 

quest’ultimo. 

Le condizioni al contorno di monte sono rappresentate dagli idrogrammi di piena valutati per gli 

scenari citati precedentemente, mentre per quanto riguarda la condizione di valle si è scelto 

cautelativamente di non modellare l’impianto idrovoro esistente alla confluenza del Fosso Settola 

nel Torrente Brana, andando quindi a considerare le portelle presenti come chiuse per tutta la 

durata dell’evento. 

Al fine di modellare lo stato di progetto, è stata inserita la cassa d’espansione sotto forma di due 

storage area, coincidenti con i due settori previsti, collegate tramite una tubazione Φ1000, è stato 

sostituito l’attraversamento Φ1000 presente al di sotto di Via Garcigliana con uno scatolare 

2.75x1.0 m, è stato rimosso l’attraversamento Φ1000 di accesso all’area della cassa ed è stata 

modificata la geometria delle sezioni oggetto di intervento secondo quanto riportato nell’Elaborato 

grafico Tav. 01C. 

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, si rimanda all’Elaborato 03 “Relazione idraulica”. 

 

4 CONSIDERAZIONI IN MERITO AGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. 

Sulla base del Decreto n. 6098 redatto dalla Regione Toscana in data 11/05/2017 come 

provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo agli interventi 

previsti dal presente progetto, si riporta che l’esito è positivo in quanto è stata esclusa la presenza 

di effetti negativi significativi sull’ambiente e sono presenti nel progetto misure finalizzate alla 

mitigazione e al monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell’intervento. 

Pertanto non risulta necessario sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale ma, 

tuttavia, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell’intervento, 

sono state formulate alcune prescrizioni e raccomandazioni di cui di seguito vengono riportate, 

seguendo la numerazione originale presente nel Decreto di non assoggettabilità, delle 

considerazioni in merito: 

1. a) nell’El. 05 “Studio di fattibilità ambientale”, allegato al presente progetto definitivo, sono 

state aggiornate le misurazioni della falda disponibili dal piezometro presente; nelle fasi 

successive di progettazione saranno rispettate le ulteriori prescrizioni in merito ai tempi ed i 

modi di indagine del livello di falda; 
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b) sono state eseguite le verifiche di filtrazione del corpo arginale del Fosso Acqualunga 

in considerazione dei tempi di residenza dell’acqua in caso di piene del T. Brana; le 

verifiche sono riportate nell’El. 07 “Calcoli delle strutture”; la risagomatura dell’argine del 

Fosso Acqualunga sarà coerente con quella da effettuarsi in successivi lotti, in destra e 

sinistra idraulica, dalla confluenza con il T. Brana fino al tratto oggetto del presente 

progetto; 

c) nella fase di conferenza dei servizi verrà analizzata specificatamente la proprietà degli 

attraversamenti esistenti; 

d) negli elaborati di progetto sono stati inseriti e computati il ripristino del manto stradale 

di Via di Garcigliana nel tratto oggetto di intervento a conclusione dei lavori, la posa di 

chiusino in ghisa sferoidale classe D400 sulla sommità dell’attraversamento con scatolari 

prefabbricati per poter eseguire operazioni di ispezione e manutenzione, la posa delle 

tubazioni di scarico dei pozzetti caditoia stradali, protette da clapet, orientate in 

equicorrente con le portate liquide del Fosso Settola e l’installazione sulla sommità del 

muro in scogliera del Fosso Settola sul lato di Via di Garcigliana di ringhiera di protezione in 

acciaio zincato a caldo; per quanto riguarda la condotta di scarico della casa di espansione 

nel Fosso Acqualunga non verrà realizzata in equicorrente perché uno dei presupposti 

progettuali fondamentali è la completa divisione dei contributi idraulici provenienti dai due 

corsi d’acqua durante l’evento di piena e il posizionamento in equicorrente della condotta 

porterebbe ad un realistico deflusso minimo dall’opera di scarico nel Fosso Acqualunga, 

scenario, come detto, da evitare come presupposto di base; verrà posta in opera idonea 

segnaletica orizzontale e verticale; 

e) nella fase di progettazione esecutiva si provvederà a effettuare la preventiva 

valutazione dell'eventuale presenza, ai fini del controllo, eliminazione e limitazione della 

diffusione delle specie arboree invasive (in particolare Poligono del Giappone, Bambù, 

Amorpha fruticosa, Ailanto e Robinia) nelle aree di progetto; il monitoraggio preventivo e le 

eventuali operazioni necessarie ai fini del controllo, eliminazione e limitazione delle specie 

arboree invasive saranno condotte sotto al direzione/supervisione di personale esperto in 

materie ambientali; negli elaborati di progetto sono stati inseriti e computati la messa a 

dimora, sui terreni della cassa di espansione, di specie legnose pioniere e proprie degli 

ambienti umidi, quali Ontano nero, talee di Pioppo bianco e nero. Berretta del prete, 

Sanguinello oltre che di altre specie erbacee autoctone quali giunchi, l’operazione di 

scotico delle superfici oggetto di scavo con accantonamento del materiale e successiva 

stesa al termine dei lavori; si prevederà la preclusione all'accesso pubblico delle nuove 

aree di espansione idraulica, data la necessità dell'integrazione tra prevenzione del rischio 

idraulico e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, all'interno di aree contigue a un 

corso idrico costituente corridoio fluviale e in un contesto che la Carta ecologica del PIT 

riconosce da riqualificare; 

f) in fase di progettazione esecutiva sarà redatto il piano di manutenzione che prevederà 

che il Soggetto gestore assicuri periodiche verifiche degli argini e delle opere di presa e di 

scarico e delle altre opere previste, al fine di garantirne la piena funzionalità, in particolare a 

seguito del loro funzionamento; 
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g) in fase di progettazione esecutiva saranno definite le modalità con cui, prima della 

messa in esercizio dell’opera, l’Ordinamento di piena o altro analogo documento del 

Soggetto gestore della cassa, tenuto conto del Piano di rotezione civile comunale, 

individuerà le procedure tecnico-operative per assicurare la tempestiva evacuazione da 

parte delle persone e degli animali eventualmente presenti all’interno delle opere previste 

dal progetto, in caso di possibile allagamento; 

h) le indicazioni relative alla fase di costruzione previste nella documentazione 

progettuale e quelle contenute nelle prescrizioni del Decreto n. 6098 della Regione 

Toscana saranno raccolte in un Piano di gestione ambientale, comprendente misure per le 

situazioni di emergenza ambientale; le indicazioni ivi contenute terranno conto delle “linee 

guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT, Marzo 2017), 

e saranno rese obbligatorie per le imprese esecutrici delle opere; 

2. Prima dell’inizio dei lavori sarà definito il sito di destinazione per lo smaltimento delle terre e 

rocce di scavo; 

3. a) Sono stati individuati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sulla 

qualità del corpo idrico; 

b) Gli scavi saranno monitorati al fine di accertare che gli stessi non andranno a interferire 

con la falda, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 5 alle Norme di attuazione del 

Piano di Bacino del fiume Arno Stralcio “Bilancio Idrico”; 

c) verrà iniziata la procedura di cui alla Norma 7 del DPCM 5 Novembre 1999; 

d) verrà reperito il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

4. a) Prima dell’avvio dei lavori verrà presentata ad ARPAT opportuna relazione di 

valutazione di impatto acustico per la fase di cantiere Tema già trattato al paragrafo 4.3.3. 

dell’ “El.05 – Studio di fattibilità ambientale”; 

b) E’ già stata redatta in questa fase di progettazione una relazione relativa alle emissioni 

di polveri. Vedi “El.14 – Relazioni polveri” 

5. La realizzazione delle opere verrà eseguita durante la stagione estiva, durante la quale sia 

il Fosso Settola che il Fosso Acqualunga saranno in una fase di magra; 

6. a) Al termine dei lavori i cantieri saranno tempestivamente smantellati e le aree di 

cantiere e di stoccaggio dei materiali saranno ripristinate allo stato originario 

b) La gestione delle acque meteoriche dilavanti saranno gestite nel rispetto della LR 

20/2006 ed al relativo regolamento di attuazione n.46R/2008 s.m.i.; 

c) La programmazione del traffico degli automezzi impiegati per il periodo relativo alle 

attività di cantiere sarà finalizzata ad evitare interferenze e pericoli per la circolazione, 

come descritto al paragrafo 4.4 dell’ “El.05 – Studio di fattibilità ambientale”; 

d) La fascia di rispetto del pozzo localizzato in via Calamandrei è rispettata ai sensi 

dell’art.94 del D.Lgs. 152/2006, in quanto il cantiere dista più di 200 metri dal pozzo. Inoltre 

si sottolinea che allo stato di progetto in niente si andrà a modificare l’interazione con le 

acque profonde in quanto la minima profondità di scavo ed i tempi di ritenzione delle acque 
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nella cassa di espansione limitati a poche ore non potranno instaurare fenomeni di 

infiltrazione diversi rispetto allo stato attuale; 

e) Al termine delle attività di costruzione, i luoghi interessati saranno lasciati privi di ogni 

rifiuto, attrezzatura o residuo di lavorazione; 

f) I rifiuti prodotti in fase di costruzione o di esercizio saranno raccolti e avviati a recupero 

o smaltimento come prescritto dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006; 

g) I materiali da demolizione saranno gestiti nel regime di rifiuto; 

l) lo svolgimento delle attività in progetto garantirà il normale svolgimento delle attività 

limitrofe e la continuità della viabilità esistente, fatta eccezione per le fasi di rifacimento del 

piano stradale; 

7. Le aree interessate alla cantierizzazione non saranno accessibili a terzi; 

8. In fase di esercizio dell’opera non saranno svolte attività né saranno ubicati manufatti 

all’interno della cassa d’espansione; 

10. L’area di cantiere sarà recintata per non permettere l’accesso a terzi e verranno adottate le 

specifiche misure di prevenzione da adottarsi per quanto riguarda le attività da svolgersi 

nelle aree di cantiere, come descritto nell’elaborato specifico allegato al progetto. 

 

5 FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento è volto al superamento di una situazione di rischio idraulico dovuta alla scarsa 

capacità d’invaso delle opere idrauliche a servizio del Fosso Settola e alla presenza di alcuni tratti 

a sezione insufficiente. Situazioni simili si sono già presentate in porzioni limitrofe di territorio e una 

soluzione progettuale conforme a quanto previsto nel presente progetto definitivo ha consentito di 

risolvere le problematiche con ottimi risultati dal punto di vista sia strutturale che di inserimento 

paesaggistico. 

L’accesso al Fosso Settola risulta estremamente comodo lungo l’intero sviluppo dell’asta fluviale in 

oggetto e, vista la scarsa profondità delle sponde, tutte le lavorazioni possono essere effettuate 

senza accesso in alveo. L’intervento sull’asta fluviale (vedi capitolo 2) verrà quindi effettuato 

direttamente dalle due sponde del corso d’acqua: in particolare, nel momento in cui le lavorazioni 

interesseranno la sponda sinistra e la sostituzione dell’attraversamento esistente, è prevista la 

chiusura della sede stradale di Via Garcigliana. Si fa presente che, nonostante la suddetta 

chiusura stradale, l’accesso alle abitazioni esistenti nelle vicinanze dell’area interessata 

dall’intervento è comunque garantito dalla viabilità presente nella zona, non rendendo quindi 

necessario predisporne una di tipo alternativo. Anche l’intervento di ringrosso arginale sul Fosso 

Acqualunga verrà realizzato senza che si renda necessario accedere all’alveo se non per la 

realizzazione delle opere di contenimento della torbidità. 

Le aree di accumulo dei materiali scavati verranno realizzate nelle zone stesse di intervento, 

attualmente a vocazione agricola e in parte classificate come aree agricole di tipo idraulico 

secondo il Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana (vedi Elaborato 05 “Studio di fattibilità 

ambientale”). 
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Le terre di scavo verranno in parte utilizzate per la realizzazione delle arginature di coronamento 

della casse di espansione e in parte per il tratto di arginatura del Fosso Acqualunga da riprofilare, 

mentre l’eccesso verrà smaltito attraverso la realizzazione di opere compatibili con gli esiti della 

caratterizzazione dei terreni oppure in altro sito da individuare nelle successive fasi di 

progettazione (vedi Elaborato 04 “Indagini preliminari”). 

 

6 DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Il tratto d’interesse risulta compreso in parte all’interno del Comune di Pistoia e in parte all’interno 

del Comune di Agliana. L’intervento prevede l’esproprio delle particelle facenti parte della futura 

cassa di espansione e di quelle su cui ad oggi ricadono le arginature del Fosso Acqualunga 

interessate dai lavori di ringrosso, nonché il tratto di Fosso Settola nel Comune di Pistoia. Si fa 

presente che le alte frequenze di allagamento sconsigliano l’utilizzo dello strumento delle indennità 

di allagamento. 

Nel presente progetto è prevista anche l’occupazione temporanea di parte della particella 673 del 

foglio 247 posizionata in destra del Fosso Settola nel Comune di Pistoia: tale provvedimento si 

rende necessario per la realizzazione delle opere di sponda con muri in scogliera. 

Il progetto prevede l’acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa normata dal Testo 

Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità DPR 08/06/2001 n. 327 e sue successive modifiche e 

integrazioni. Il valore di esproprio è stato valutato sulla base del valore agricolo di mercato del 

bene, desunto da indagini di mercato per aree limitrofe, al quale viene sommato il valore del VAM 

nel caso di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP) e affittuari. L’occupazione 

temporanea è stata valutata invece come 1/12 del valore agricolo di mercato moltiplicato per i mesi 

di occupazione presunta. 

Per i dettagli si rimanda all’Elaborato 09 "Piano particellare di esproprio", che a sua volta fa 

riferimento alla Tav. 01H “Planimetria catastale”, dove sono individuate le aree oggetto di esproprio 

e occupazione temporanea e la stima delle indennità. 

 

7 UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE SCAVATE 

Al fine di stabilire se le terre scavate sono in surplus o in deficit rispetto a quelle necessarie alla 

formazione dei rilevati arginali è stato eseguito il bilancio delle terre. 

Dal Computo Metrico Estimativo (vedi Elaborato 06) si evince che: 

 il volume delle terre scavate complessivo per la realizzazione dell’opera è pari a circa 

15’000 mc; 

 il volume dei rinterri per la costruzione dei rilevati è pari a circa 5'800 mc. 

Per quanto sopra riportato quindi risulta un esubero pari a circa 9’200mc che verranno smaltiti o in 

siti idonei o in discarica. Relativamente alla qualità delle terre si rimanda all’elaborato “Studio di 

fattibilità ambientale”. 
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8 CRONOPROGRAMMA 

Di seguito è riportato il cronoprogramma che ha inizio a partire dal momento della conclusione 

della conferenza dei servizi sul presente progetto definitivo. 

 

FASI 

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA ED 

APPROVAZIONE 

REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE 
COLLAUDI 

TEMPI 6 MESI 6 MESI 1 MESE 

 

9 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 

 

A) Importo lavori di progetto 755 708.53€                  

di cui

Oneri Speciali per la Sicurezza 9 545.00€                      

Totale lavori a base d'asta 746 163.53€                 

B) Somme a disposizione

B1)Imprevisti e arrotondamenti (10%) 75 570.85€                    

B2)Indennizzi per occupazione terreno, espropri e servitù 310 000.00€                  

B3)Spese notarili 10 000.00€                    

B4)Spese tecniche 65 000.00€                    

B5)Rilievi e accertamenti e indagini 45 000.00€                    

B6)Spese per risoluzione interferenze di sottoservizi 30 000.00€                    

B7) IVA 22% (A+B1) 182 881.46€                  

Totale 1 474 160.85€               

In cifra tonda 1 475 000.00€               

Quadro Economico

 

 


