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1. PREMESSA 

Il presente progetto riguarda il consolidamento del fronte roccioso e 

delle grotte antistanti la spiaggia di Rinella (Isola di Salina) ricadente nel 

territorio comunale di Leni . 

Considerata l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori, su 

indicazione dell’Amministrazione Comunale, nell’elaborazione del progetto si 

è provveduto ad unificare il livello definitivo ed esecutivo, garantendo oltre a 

tutti gli elaborati del progetto esecutivo, l’assorbimento dei contenuti 

principali ed essenziali del livello definitivo. 

L’intervento di consolidamento si rende assolutamente necessario in 

considerazione della pericolosità della frana e del livello di rischio 

particolarmente elevato stante il coinvolgimento di alcune abitazioni e delle 

grotte presenti sul fronte a ridosso della spiaggia. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente progetto esecutivo, unificato con il livello definitivo, è 

redatto ai sensi degli articoli 35 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, 

recante “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, Legge 

quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni” recepita 

nell’ordinamento della Regione Siciliana con L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i.  

Per quanto attiene ai contenuti del livello definitivo, integrati nel 

progetto, si è fatto riferimento agli articoli 25 e seguenti del citato D.P.R. 

554/99. 
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3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’isola di Salina appartiene all’arcipelago delle Isole Eolie ed ha una 

superficie di 26,8 km2; dal punto di vista amministrativo è divisa in tre 

comuni, Santa Marina Salina, Malfa e Leni e conta complessivamente circa 

2.300 abitanti. Formata da sei antichi vulcani, possiede i rilievi più alti 

dell’arcipelago, il monte “Fossa delle Felci” e il “Monte dei Porri”, che 

conservano la tipica forma conica.  

L’intervento in progetto sarà realizzato nella frazione di Rinella 

appartenente al comune di Leni. Tale frazione, geograficamente ricade nel 

settore meridionale dell’isola di Salina, confinante con il mare, ai piedi del 

Monte Fossa delle Felci. 

L’area dove verrà realizzato l’intervento in progetto ha uno sviluppo 

planimetrico di circa 2.500 mq ed è delimitata a nord dal Monte Fossa delle 

Felci, a ovest dalle abitazioni del borgo di Rinella, a sud dal mare e a est da 

una falesia.  

La posizione del sito comporta, quindi, particolari problematiche 

inerenti la sicurezza delle abitazioni poste lungo il fronte roccioso in esame e 

della spiaggia subito sotto il fronte stesso, in quanto unica spiaggia di Rinella 

fruita sia dai residenti che dai turisti. 

La necessità dell’intervento è sancita dalla perimetrazione dell’area nel 

Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) come “area a rischio frana molto 

elevato – R4” con il codice 103-5LE-007 . Il P.A.I. del bacino all’interno del 

quale ricade il Comune di Leni, denominato “PAI delle Isole Eolie”, è stato 

approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n°725 del 

04/12/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n°2 del 11/01/2008 
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4 GEOLOGIA E MORFOLOGIA 

L’assetto morfologico e la dinamica dei versanti sono condizionati dalla 

acclività e dalla resistenza delle litologie affioranti, prevalentemente 

rappresentate da depositi piroclastici ed epiclastici incoerenti, rinsaldati, ma 

in qualunque caso suscettibili all’erosione. 

Nelle attuali condizioni l’agente morfodinamico più importante è 

l’acqua, anche se non sviluppa gli stessi effetti del passato, come testimoniato 

da stretti canali di erosione presenti lungo i versanti dell’isola (barrancos), la 

cui attività erosiva risulta in atto modesta. 

L’acclività del cono vulcanico del Monte Fossa delle Felci, si presenta 

più elevata nel settore sud-orientale, ove si osservano forme con alte scarpate 

ed anfiteatri di erosione per movimento di massa con relativi canali e conoidi 

con colate di detrito. 

Le fenomenologie gravitative che si sviluppano lungo i barrancos sono 

riconducibili a crolli nelle zone di testata e sui fianchi, spesso caratterizzate da 

alte pareti subverticali, e da colate di detrito lungo il loro sviluppo con 

deposizione di conoidi in ambiente subacque o troncate nella parte subaerea 

da falesia morte o attive, sulle quali si impostano altri fenomeni di crollo e/o 

ribaltamento per scalzamento al piede indotto dall’azione del moto ondoso. 

Il tratto costiero da Punta Grottazza a Rinella risulta pressocchè 

rettilineo ed è caratterizzato da costa alta a falesia, più o meno attiva e con 

altezza anche maggiore di 20 metri. 

Le forme morfologiche costiere sono sia perivulcaniche (di tipo 

costruttivo), sia di ambiente non vulcanico, ma in qualunque caso in atto 

prevalgono le forme distruttive, come evidenziato dalle scarpate attive a tergo 

della spiaggia e dagli stessi gradini sul fronte spiaggia, che segnalano processi 
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erosivi più o meno intensi, anche in occasione di mareggiate non eccezionali. 

Lungo la fascia costiera e segnatamente in corrispondenza dell’area in 

progetto si osserva un assetto geologico particolare, dato dalla presenza di 

deposito di terrazzo marino, esposti lungo la falesia, su cui si sovrappone “a 

mantello” un livello di caduta piroclastica, afferente al IV ciclo eruttivo del 

Monte Fossa delle Felci. 

La risposte dei terreni all’attacco del moto ondoso, che si concentra alla 

base della falesia, consente di evidenziare discrete caratteristiche di resistenza, 

come peraltro risulta anche dalla presenza delle grotte, profonde anche oltre 5 

metri, che non inducono uno stato di incipiente collasso per i terreni 

soprastanti e retrostanti. Le condizioni di instabilità, in termini di tendenza 

evolutiva, risultano comunque elevate e la progressiva riduzione della 

larghezza della spiaggia, osservata negli ultimi decenni, prefigura un elevato 

rischio di collasso della falesia, che andrebbe a coinvolgere anche le grotte. 

La ricostruzione geomorfologica e la definizione degli agenti e dei 

processi morfodinamici segnala la prevalenza in atto dell’attività di erosione 

ad opera delle acque meteoriche, del vento e dell’azione del moto ondoso. 



Lavori di consolidamento del fronte roccioso e 
delle grotte antistanti la spiaggia di Rinella  

Progetto  
definitivo - esecutivo 

 

 - 6 -

5 STATO DI FATTO 

La piccola frazione di Rinella si espande su un’alta costa  appartenente 

al versante meridionale del Monte Fossa delle Felci dal livello del mare fino 

alla quota di circa 200 m s.l.m. Il versante è caratterizzato da affioramenti di 

lave e piroclastiti ed è inciso lungo la linea di massima pendenza da stretti 

canali di erosione, che si sviluppano con andamento radiale dalla sommità del 

cono vulcanico (barrancos). 

L’area di intervento riguarda la porzione orientale di tale versante sul 

quale, in corrispondenza di un terrazzo piroclastico, si sviluppa una parte 

dell’abitato. Il piede del terrazzo risulta intaccato da numerose grotte, scavate 

dall’uomo, di cui si sconosce l’utilizzo iniziale ed il periodo di esecuzione 

comunque posteriore al 1900 , mentre più recentemente sono state adibite a 

ricovero di barche.  

Da documenti storici si evince che le grotte risultavano caratterizzate 

dalla presenza di elementi in pietra costituenti archi e piedritti posti all’entrata 

di esse la cui conformazione originaria è riscontrabile nelle numerose 

fotografie d’epoca, non ultime le immagini cinematografiche del film 

“Vulcano” del 1949, documentate nel libro Le Eolie della “Panaria Film” 1946-

1949. Dagli stessi documenti si riscontra, inoltre, che sulla loro sommità erano 

presenti alcuni edifici ad un massimo di due elevazioni fuori terra. 

Allo stato attuale le grotte risultano in uno stato di forte degrado e di 

instabilità dettato non solo dalla natura litologica del terreno in cui sono state 

scavate ma anche dall’azione degli agenti esogeni e dei processi 

morfodinamici causati dell’attività di erosione ad opera delle acque 

meteoriche, del vento e dell’azione del moto ondoso. Delle abitazioni in 

sommità restano solo alcuni ruderi ed un edificio diruto. 
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A monte del fronte roccioso è presente una stradella di larghezza media 2 

metri che collega Rinella al centro abitato di Santa Marina Salina e attualmente 

riversa in condizioni di degrado, manifestate dalle precarie condizioni della 

staccionata in legno e dei muretti a secco in buona parte distrutti. 

L’intero versante, nonostante presenti caratteristiche pregevoli sotto 

l’aspetto ambientale e paesaggistico, risulta attualmente interessato da 

fenomeni di instabilità idrogeologica con rilevante  rischio di frana.  

Dal punto di vista idrogeologico i luoghi oggetto dell’intervento 

possono essere schematicamente distinti come segue procedendo da monte 

verso valle: 

• versante a monte della stradella: risulta allo stato attuale interessato da 

un’intensa azione erosiva causata dall’azione degli agenti esogeni ed in 

particolare dal ruscellamento selvaggio delle acque meteoriche che 

comporta il distacco di piccole porzioni di roccia che rotolano verso valle 

fino alla stradella e alle abitazioni; 

• stradella: i muri a secco di controripa risultano in condizione di forte 

degrado ove non del tutto mancanti, con conseguenti frequenti 

smottamenti di piccole porzioni di terreno; 

• fronte roccioso a ridosso della spiaggia (falesia): è intaccato da numerose 

grotte, di natura antropica, che risultano in condizioni di precario 

equilibrio strutturale sia a causa dell’azione degli agenti esogeni sia 

dall’arretramento della linea di riva connesso con i fenomeni di erosione 

litoranea. 
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6 RISULTANZE DELLE INDAGINI E DEI RILIEVI 

Nell’ambito del presente progetto sono state condotte approfondite 

analisi geologiche e geotecniche, finalizzate alla descrizione ed alla 

comprensione delle cause dei fenomeni di instabilità che interessano il 

versante e alla individuazione di possibili interventi di mitigazione. 

Nel mese di marzo 2008 è stato eseguito un attento rilievo topografico 

dei luoghi con tecnologia Laser Scanning 3D e con strumentazione GPS esteso 

ad un’area di circa 2 ha. Detto rilievo ha consentito di definire la morfologia 

dell’area di intervento con una visione tridimensionale dei luoghi. 

I rilievi di superficie hanno consentito di definire l’assetto geolitologico 

e geomorfologico locale, le condizioni di instabilità del versante roccioso e di 

fornire la caratterizzazione dell’area in dissesto, in termini sia di analisi 

geomorfologia sia della pericolosità-rischio. 

Sulla base della relazione geologica e dei rilievi è stato redatto il 

seguente modello geotecnico del sottosuolo. 

o Versante a monte della stradella: per uno spessore variabile tra 0.50 e 1.00 si 

riscontra materiale di alterazione del substrato piroclastico con angolo di 

resistenza al taglio efficace φ’ = 35°, coesione efficace c’ = 0 t/mq; peso di 

volume γ = 1,80 t/mc, soprastante i depositi piroclastici rinsaldati con φ’ = 

32°, c’ = 4,8 t/mq; γ = 1,80 t/mc. 

o Falesia: depositi piroclastici rinsaldati con angolo di resistenza al taglio 

efficace φ’ = 32°, coesione efficace c’ variabile tra 4,8 t/mq (condizione 

cautelativa) e 10 t/mq (condizione realistica); peso di volume γ = 1,80 t/mc. 

In merito alla presenza di falde, le indagini non hanno evidenziato, 

nell’ambito dei terreni investigati, alcuna esistenza di significativi fenomeni di 

circolazione idrica sotterranea. 
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7 PROGETTO 

L’intervento in oggetto permetterà il riassetto morfologico della frazione 

di Rinella, sottoposta a rilevante rischio idrogeologico.  

Sulla base delle caratteristiche ambientali, geomorfologiche, geotecniche 

idrologiche ed idrauliche verrà realizzato un intervento finalizzato alla 

salvaguardia del versante attraverso l’esecuzione di opere, a basso o nullo 

impatto ambientale, rispettose del valore paesaggistico del sito. 

Il fine del progetto è quindi di preservare un sito pregevole ed unico sotto 

l’aspetto ambientale e paesaggistico, non tralasciando di soddisfare il bisogno 

di fruizione dello stesso da parte dei turisti e dei residenti, in condizioni di 

sicurezza, anche sotto l’aspetto prettamente balneare. 

Schematicamente il progetto prevede la realizzazione dei seguenti 

interventi: 

• Messa in sicurezza delle grotte mediante il consolidamento delle pareti 

interne con l’applicazione di rete elettrosaldata in acciaio, chiodi con 

barra in acciaio e calcestruzzo proiettato impastato con sabbia della stessa 

natura litologica di quella locale. 

• Consolidamento dell’ingresso delle grotte mediante la ricostruzione degli 

archi e dei piedritti, in pietra e malta, nell’assoluto rispetto dell’originaria 

tipologia. 

• Messa in sicurezza del versante dal pericolo di rotolamento di blocchi di 

roccia mediante la realizzazione terrazzamenti per il deposito del 

materiale in frana costituiti da muretti a secco. 

• Sostituzione della staccionata in legno lungo la stradella. 
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• Regimentazione delle acque di scorrimento superficiale provenienti dal 

pendio mediante la realizzazione di muri a secco lungo la stradella 

esistente. Il muro eserciterà una funzione drenante che eviterà pericolose 

concentrazioni di flussi d’acqua a monte dello stesso. 

 

In dettaglio, l’intervento consisterà nelle seguenti lavorazioni: 

1 Consolidamento delle pareti interne delle grotte 

Si prevede la posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio inox AISI 

304L ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A del diametro di 6 mm a 

maglie quadrate di cm 10x10. La rete sarà ancorata alla roccia mediante 

opportune chiodature costituite da barre di acciaio inox ad aderenza 

migliorata Classi B450 C e B450 A del diametro di 14 mm e lunghezza totale di 

1,75 m, con foro intasato mediante boiacca.  

L’intervento di consolidamento verrà completato da uno strato di 

calcestruzzo proiettato a 500 kg a pasta fine di spessore medio cm 7 (con un 

minimo di 5 cm) applicato anche in più strati con aggiunta di additivo 

accelerante “alkali free”, opportunamente pigmentato con ossidi o misto a 

polvere di pietra della stessa natura litologica del luogo o similare. 

La scelta progettuale di un sistema di consolidamento con rete in 

acciaio, chiodi e calcestruzzo proiettato è stata dettata dalla necessità di 

minimizzare gli impatti sull’ambiente circostante. Il sistema prescelto, 

aderendo perfettamente all’interno delle grotte, consegue un alto grado di 

mimetizzazione.  

2 Consolidamento dell’ingresso delle grotte 

L’ingresso delle grotte verrà consolidato mediante la ricostruzione degli 
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archi e dei piedritti in pietra della stessa natura litoligica di quella locale, il 

pietrame verrà opportunamente legato in opera con malta cementizia a 400 kg 

di cemento. 

Gli archi e piedritti verranno realizzati con lavorazione faccia a vista. 

3 Muri a secco sul pendio 

I muri a secco sul pendio aventi dimensione minima fuori terra di 50 

cm, saranno realizzati utilizzando pietra lavica della stessa natura litologica di 

quella locale, lavorata in modo da avere forma il più possibile regolare. Le 

pietre saranno collocate in modo che aderiscano fra loro, scegliendo per i 

paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, 

evitando sempre la ricorrenza delle connessure verticali. 

L’intervento permetterà di migliorare le caratteristiche di sicurezza del 

pendio, tramite la realizzazione di terrazzamenti che fungano da aree di 

deposito del materiale in frana limitando il rotolamento a valle dei blocchi di 

roccia e regimentando il ruscellamento delle acque meteoriche.  

4 Muri a secco lungo la stradella 

I muri a secco lungo la stradella saranno realizzati utilizzando pietra 

lavica della stessa natura litologica di quella locale con lavorazione faccia a 

vista, lavorata in modo da avere forma il più possibile regolare. Le pietre 

saranno collocate in modo che aderiscano fra loro, scegliendo per i paramenti 

quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, evitando sempre 

la ricorrenza delle connessure verticali. 

L’intervento permetterà di regimentare il deflusso delle acque 

meteoriche provenienti dal versante a monte della stradella evitando la 

formazione di flussi concentrati che possano incidere il versante e la falesia. 
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5 Staccionata in legno 

La staccionata in legno lungo la stradella sarà realizzata in legno di 

abete trattato in autoclave, avente piantoni di diametro 10 cm posti a distanza 

di 95 cm e altezza fuori terra 1,00 m, corrimano, corrente inferiore e diagonali 

di diametro 10 cm, fissati con viti e staffe di ferro zincato.  

L’impatto paesaggistico dell’intervento sarà quasi nullo considerando 

che la staccionata sarà posta a sostituzione di quella esistente. 

6 Disgaggio massi 

L’intervento di disgaggio consiste nel provocare il distacco e la caduta 

di blocchi di roccia instabili in condizioni controllate utilizzando leve ed 

attrezzi manuali. Parte del materiale ottenuto dal disgaggio potrà essere 

utilizzato come pietrame per la realizzazione dei muretti a secco sul pendio.  

 

In base alla attuale classificazione sismica della Regione siciliana 

(Decreto 15 gennaio 2004), il territorio del comune di Leni ricade tra le aree 

sismiche di Zona 2, a cui corrisponde un coefficiente di intensità sismica Cs= 

0,07 (D.M. n. 314 del 23 settembre 1981).  

Ciononostante tutte le verifiche delle strutture sono state effettuate 

considerando un coefficiente di intensità sismica Cs= 0,1 corrispondente ad 

una area sismica di Zona 1. Tale scelta, cautelativa, è stata maturata in 

considerazione della natura vulcanica del sito in oggetto. Si rimanda alla 

relazione  di calcolo e geotecnica per maggiori dettagli sui calcoli. 

Per il completamento dei lavori si prevede un tempo utile di 120 gg (4 

mesi) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, come da allegato 

cronoprogramma. 
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8. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Tutte le aree oggetto del presente intervento ricadono completamente 

all’interno del territorio comunale di Leni, Isola di Salina, frazione di Rinella. 

Planimetricamente, l’area interessata dall’intervento è di circa 2500 mq, 

di cui 1700 mq risultano di proprietà privata, e 800 mq appartengono al 

demanio marittimo della Regione Siciliana. 

Per le aree di proprietà privata, in considerazione della natura dei lavori 

volti alla salvaguardia della pubblica incolumità, si prevede di effettuare 

soltanto l’occupazione temporanea delle particelle interessate che alla fine dei 

lavori verranno restituite ai legittimi proprietari in condizioni di sicurezza.  

La stima dell’indennità da corrispondere per l’acquisizione della 

disponibilità delle aree per la durata dei lavori è stata effettuata mediante 

apposito piano particellare di esproprio.  

Per l’acquisizione della disponibilità delle aree appartenenti al demanio 

marittimo della regione siciliana, si dovrà procedere ad acquisire il nulla-osta 

della Capitaneria di Porto di Milazzo, ente gestore del demanio marittimo, 

richiedendo la consegna dell’area al fine dell’esecuzione dell’intervento di 

consolidamento. 
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9.  REGIME DEI VINCOLI 

Molteplici vincoli di natura ambientale ed urbanistica interessano l’area 

di intervento o le sue immediate vicinanze. 

L’intero arcipelago delle isole Eolie è regolato dal Piano Territoriale 

Paesistico (P.T.P.) redatto ai sensi dell’art. 5 della legge 29 giugno 1939 e 

dell’art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e approvato dall’Assessore per i 

Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana con D.A. n. 5180 del 

23.02.2001.  

Il suddetto piano, che si applica a tutto il territorio comunale, è volto 

alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, 

e concorre alla loro valorizzazione attraverso la determinazione di condizioni 

relative alla conservazione, trasformazione ed utilizzazione da perseguire con 

specifiche normative di uso e valorizzazione ambientale. 

L’area di intervento è classificata nel P.T.P. come TO3 “TO diretta alla 

fruizione termale, talasso – termale, terapeutica e ludica nonché alla fruizione sociale e 

di pubblica utilità del mare (identificata in base al vincolo 150 m)” pertanto risulta 

necessario acquisire dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di 

Messina l’Autorizzazione paesaggistica. 

Si evidenzia altresì che il sito di intervento rientra nell’elenco delle “aree 

tutelate per legge” ai sensi dell’articolo 142 del "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio". 

Ulteriore vincolo ricadente sull’area di intervento è il “Vincolo 

Idrogeologico” ai sensi del R.D.L. 3267/23. Tale vincolo ha come scopo 

principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di 

utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni 
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erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con 

possibilità di danno pubblico. Prima della realizzazione dell’opera dovrà 

essere acquisito il N.O. dall’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di 

Messina.  

L’area di intervento risulta esterna ai limiti della Riserva Naturale 

Orientata denominata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” istituita con 

Decreto Regionale del 14/03/1984, nonché all’area di interesse naturalistico 

ZPS avente codice sito ITA030044 ed esterna alla perimetrazione dell’area SIC 

avente codice sito ITA030028 denominata Isola di Salina “Monte Fossa delle 

Felci e dei Porri”. 

Dal punto di vista urbanistico l’area di intervento si pone al limite del 

centro abitato di Rinella con frange di urbanizzazione poste immediatamente 

a monte del sito in analisi, ricadendo per quanto riguarda il Piano Regolatore 

Generale in zona E “Agricola”. 

Si rimanda alla relazione paesaggistica e allo studio di fattibilità 

ambientale per maggiori dettagli sull’argomento. 
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10.  ELENCO DEGLI ELABORATI 

In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 25 e 35 del D.P.R. 

n.554/99 il presente progetto esecutivo, unificato con il livello definitivo, 

comprende i seguenti elaborati distinti in sezioni: 

 

SEZ. A  RELAZIONI 

ELAB.  A.1 – Relazione Generale 

ELAB.  A.2 – Relazione Geologica 

ELAB.  A.3 – Relazione Geotecnica 

ELAB.  A.4 – Relazione Idrologica e Idraulica 

ELAB.  A.5 – Relazione di Calcolo 

ELAB.  A.6 – Relazione Paesaggistica  

ELAB.  A.7 – Studio di Fattibilità Ambientale 

ELAB.  A.8 – Documentazione Fotografica 

 

SEZ. B  ELABORATI GRAFICI 

ELAB.  B.1 – Corografia 

ELAB.  B.2 – Stralcio del PRG e del Catastale 

ELAB.  B.3 – Carta dei vincoli   

ELAB.  B.4 – Rilievo Planoaltimetrico 

ELAB.  B.5 – Planimetria stato di fatto 

ELAB.  B.6 – Planimetria di progetto 

ELAB.  B.7 – Sezioni  

ELAB.  B.8 – Prospetto 

ELAB.  B.9 – Sezioni tipo e Particolari Costruttivi 

 

SEZ. C  PIANI ED ELABORATI ECONOMICI 

ELAB.  C.1 – Piano particellare d’esproprio 

ELAB.  C.2 – Piano di manutenzione dell’opera 

ELAB.  C.3 – Piano di sicurezza e di coordinamento 

ELAB.  C.4 – Analisi prezzi 

ELAB.  C.5 – Elenco prezzi 

ELAB.  C.6 – Computo metrico estimativo e quadro economico 

ELAB.  C.7 – Cronoprogramma 
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ELAB.  C.8 – Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

ELAB.  C.9 – Capitolato speciale d’appalto 

ELAB.  C.10 – Schema di contratto 

ELAB.  C.11 – Determinazione delle spese tecniche 

 

Nelle soprassegnate tavole tecniche sono puntualmente riportate le 

tipologie degli interventi da effettuare, le dimensioni geometriche ed i 

particolari esecutivi delle singole opere, sufficienti a definire in ogni sua parte 

il progetto che si presenta. 

Negli elaborati economici sono riportate le previsioni di spesa il cui 

ammontare è stato determinato applicando alle singole voci i prezzi desunti 

dal prezziario della Regione Siciliana per l’anno 2007, ed in carenza, mediante 

apposite analisi prezzi, considerando un incremento del 30% in quanto trattasi 

di lavori da eseguire nelle isole minori. 

 

 

                          Il progettista 


