
	
		
       
Al	Governatore	
Distretto	Lions	108	A	
	
	
	
Oggetto:	Proposta	di	service	distrettuale	–	Area	camper	presso	Villaggio	Corgneto		
	
	
La	valenza	del	Villaggio	di		Corgneto	è	nota	a	tutti.	Ha	ospitato	fino	al	2006	i	terremotati	del	1997	di	
Serravalle	e	nel	2011	è	iniziata	la	sua	riorganizzazione	e	ripristino	dei	fabbricati	e	degli	arredi.	Ciò	lo	
ha	reso	idoneo	a	sostenere	iniziative	sociali	e	di	soccorso	per	eventuali	calamità	naturali.	
Gli	eventi	sismici	del	2016	lo	hanno	visto	protagonista	degli	immediati	interventi	di	soccorso	e	
ricovero	delle	popolazione	dell’Alto	Maceratese.	Dopo	le	scosse	di	Agosto	erano	state	diramate	
immediatamente	ai	Comuni	della	zona	le	disponibilità	di	alloggio.	
Le	scosse	della	serata		31	ottobre	2016	misero	in	ginocchio	l’intera	struttura	dei	soccorsi.	I	lions	
erano	presenti	nel		centro	di	raccolta	della	Croce	Rossa	Italiana	ed	immediatamente	si	attivarono	
per	l’immediata	apertura	del	Villaggio	e	dopo	solo	4	ore	iniziarono	ad	ospitare	I	terremotati	dei	
Comuni	di	Serravalle,	Colfiorito,	Muccia,	Camerino,	Pievebovigliana,	Fiordimonte.		
Venne	utilizzata	come	dormitorio	anche	la	Chiesa	annessa.	
L’esperienza	accumulata	durate	quelle	tragiche	ore	ci	è	servita	per	cercare	di	migliorare	
l’operatività	della	struttura.	Nell’emergenza	c’è	bisogno	soprattutto	di	luoghi	di	raccolta	dei	
profughi	con	ampi	parcheggi,	zone	in	cui	ci	sia	immediatamente	la	disponibilità	di	luce,	acqua,	gas.	
Il	Villaggio	di	Corgneto	è	stato	molto	efficente	ma	ci	siamo	resi	conto	che	moltissime	roulotte	e	
camper	non	avevano	zone	di	ricovero.	Nella	zona	di	Colfiorito	e	Serravalle	si	sono	create	parcheggi	
improvvisati	senza	nessun	genere	di	allacci;	senza	trascurare	l’assoluta	mancanza	,	in	quelle	prime	
fasi,	delle	area	wc.	
Il	Comune	di	Serravalle,	vista	l’immediatezza	dei	ns.	interventi,	riconoscendo	l’assoluta	validità	di	
essi,	ci	ha	dato	in	comodato	d’uso	gratuito	per	30	anni	un	appezzamento	di	terreno,	adiacente	al	
villaggio,	di	circa	2.800	mq.	per	adibirlo	ad	area	camper.	
Il	ns.	Club	è	sempre	stato	operativo	nel	Villaggio	sin	dalla	sua	creazione.		
Nell’anno	sociale	2016/2017	ha	fatto	donazioni	alla	Fondazione	per	circa	10.000	euro.		
La	realizzazione	dell’area	camper	ha	una	duplice	valenza:	
• Essere	imediatamente	presenti	e	disponibili	in	occasioni	di	calamità	naturali,	
• Predisporre	di	un’area	di	soggiorno	turistico,	considerando	le	bellezze	naturali	dell’altopiano	
di	Colfiorito.	
La	nostra	proposta	di	service	con	la	realizzazione	di	4	parcheggi	per	camper	è	un	primo	intervento	
che	vede	lo	sbancamento	del	terreno	e	la	predisposizione	di	tutta	l’area	per	successive	interventi	
che	dovrebbero	portare	l’intera	struttura	ad	avere	8	aree	camper	ed	una	casetta	da	utilizzare	per	
doccie	e	servizi	igienici.	
Cordiali	saluti.	
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Costituito	l’8	gennaio	1959	
Charter	Night	il	2	maggio	1959	
Club	Sponsor:	Ancona	
Meeting:	
2°	e	4°	martedì	del	mese	ore	20,30	
Hotel	Villa	Quiete	
Valle	Cascia	di	Montecassiano	(MC)	
	
Past	–	Presidents	
1959-1960	 avv.	Roberto	Benignetti	
1960-1961	 dott.	Attilio	Stea	
1961-1962	 avv.	Oscar	Olivelli	
1962-1963	 dott.	Osvaldo	Pioli	
1963-1964	 avv.	Celso	Minestroni	
1964-1965	 dott.	Lanfranco	Simonetti	
1965-1966	 dott.	Gerardo	Arcangeli	
1966-1967	 dott.	Omero	Mastronardi	
1967-1968	 dott.	Ernesto	Guizzardi	
1968-1969	 dott.	Arnaldo	Guidarelli	
1969-1970	 dott.	Mario	Bellano	
1970-1971	 avv.	Bruno	Borgiani	
1971-1972	 dott.	Alberto	Fabrini	
1972-1973	 prof.	dott.	Mario	Gaev	
1973-1974	 dott.	G.	Battista	Milesi	Ferretti	
1974-1975	 cav.	Emidio	Ferretti	
1975-1976	 dott.	Franco	Tallei	
1976-1977	 prof.	dott.	Stanislao	Tamburri	
1977-1978	 dott.	A.	Pietro	Saverini	
1978-1979	 avv.	Oscar	Olivelli	
1979-1980	 prof.	Virginio	Bonifazi	
1980-1981	 dott.	Alfredo	Cesarini	
1981-1982	 dott.	Mariano	Gaetani	
1982-1983	 dott.	Salvatore	Nogara	
1983-1984	 dott.	Lanfranco	Simonetti	
1984-1985	 cav.	Luciano	Verducci	
1985-1986	 dott.	Attilio	Campolungo	
1986-1987	 avv.	Massimo	Olivelli	
1987-1988	 dott.	Lorenzo	Antonelli	
1988-1989	 dott.	Antonio	Parisi	Presicce	
1989-1990	 dott.	Pierluigi	Pianesi	
1990-1991	 avv.	Giancarlo	Nascimbeni	
1991-1992	 comm.	Mario	Clementoni	
1992-1993	 prof.	dott.	Franco	Celi	
1993-1994	 avv.	Mario	Rotini	
1994-1995	 dott.	Costantino	Pierucci	
1995-1996	 dott.	Alberto	Grelloni	
1996-1997	 dott.	Corrado	Menchi	
1997-1998	 dott.	Paolo	Appignanesi	
1998-1999	 dott.	Sergio	Passacantando	
1999-2000	 avv.	Giancarlo	Nascimbeni	
2000-2001	 sig.	Mauro	Nicola	Salvi	
2001-2002	 dott.	Giuseppe	Parisella	
2002-2003	 dott.	Valentino	Gabrielli	
2003-2004	 dott.	Giovanni	Tedesco	
2004-2005	 avv.	Tommaso	Martello	
2005-2006	 dott.	Mario	Romano	Mariottini	
2006-2007	 dott.	ing.	Francesco	Costa	
2007-2008	 dott.	Pierandrea	Farroni	
2008-2009	 avv.	Massimo	Olivelli	
2009-2010	 dott.	Francesco	Panico	
2010-2011	 dott.	Umberto	Patassini	
2011-2012	 dott.	Massimo	Serra	
2012-2013	 dott.	Roberto	Accardi	
2013-2014	 dott.	Andrea	Corsalini	
2014-2015	 dott.	geol.	Robertino	Perfetti	
2015-2016	 prof.	Gabriela	Lampa	
2016-2017	 dott.	Gianfranco	Bernabucci	
	
Anno	sociale			2017-2018	
	
Presidente			avv.	Alessandra	Massari	
Via	A.	Saffi,	46/48	
Montecosaro	(Mc)	
Cell.:	3396989197	
E-mail:	irassam@hotmail.com	
	
Segretario			Paolo	Petrini	
Via	G.B.	Contini,	58/60	-	Macerata	(Ufficio)	
Via	Castreccioni,	50	–	Cingoli	(Abitazione)	
Cell.:	3335774260	
E-mail:	paolo.petrini@bancamediolanum.it	
	
	

	



1 02.01 STRADE, AREE SYOSTA  E SCAVI PER OPERE EDILI
02.01.00
1*

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso
di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino
a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
primo tratto stradale (da ingresso a vasca)

450x0,2=135mc m³ 135 6,34€             855,90€                   

prima area camper
14X23 m² 322 5,39€             1.735,58€                

02.02.00
1*

001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

3 18 06 
006

Cilindratura stradale sino a formare uno strato ben consolidato e resistente all'azione del
transito, previa bagnatura, fino a raggiungere una densità pari al 95% dell'AASHO; eseguita
mediante rullo compressore da 14-18 tonnellate, compresa la regolarizzazione e lo
spandimento del pietrisco (pagato a parte) ed ogni altro onere.

Primo tratto stradale (da ingresso a vasca)
450 m² 450 1,18€             531,00€                   

4 19.02.00
7

Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione
di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di
prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la
rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto
dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione
meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla
prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i necessari
discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello
spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito.

19.02.00
7

001 Con rivestimento vegetale

prima zona sosta camper (a monte)
12*23*1,4=386mc m³ 386 26,14€           10.090,04€              

5 19 14 
004

Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia
torsione tipo 8x10 in accordo con con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata e da
un geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. A tergo del paramento esterno inclinato
sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm. Terminata l’opera sarà
necessario eseguire un’idrosemina a spessore. È compresa la fornitura, inserimento e posa
in opera di talee. Esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale.
Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie inclinata frontale (Lunghezza x Altezza
inclinata)

19 14 
004

001 Elementi di profondità m 3,00x lunghezza m 3,00x altezza m 0,73

Sistema per prima zona alta sosta camper 
18+47+9=74 m² 74,00 170,19€         12.594,06€              

FONDAZIONE LIONS - DISTRETTO 108 A

19 02 
001

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 1^ STRALCIO

AREA CAMPER SERRAVALLE DI CHIENTI -CORGNETO -

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati,
compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli
alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle
materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello
scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento
dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il
costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da
cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.



6 21.02* Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente
dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed
ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL
5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso
stendimento, lavorazione, compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova
AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno
vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con
pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura
0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

primo tratto stradale (da ingresso a vasca)
450x0,3=135mc m³ 135,00 30,56€           4.125,60€                

7 19.13.00
1*

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25,
0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il
valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso

  Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30
  71100100
  3070 – 100100
  1550 – 8070 – 100
  1030 – 7050 – 85

  523 – 5535 – 65
  215 – 4025 – 50

  0,48 – 2515 – 30
  0,072 - 155 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-
57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,
quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice
plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50
%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la
lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata

19.13.00
1*

002 Tipo 0 - 70

primo tratto stradale (da ingresso a vasca)
450x0,15=67,5mc m³ 67,50 37,74€           2.547,45€                

PAVIMENTAZIONE AREE DI SOSTA
8 06.04.02

5*
Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in
masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,
compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di
sottofondo da computarsi a parte.

06.04.02
5*

002 Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

prima zona sosta camper (a monte)
4*(5*8)=160 m² 160,00 27,81€           4.449,60€                

CORDOLI STRADALI
9 19.18.03

2
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera
perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale
di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

primo tratto stradale (da ingresso a vasca)
cordolo ai lati della strada e della vascca (90+45) m 135 18,23€           2.461,05€                
per prima area sosta camper (a monte) (4*21+47) m 131 18,23€           2.388,13€                

OPERE PER FOGNATURE
10 18.09.00

3*
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.

18.09.00
3*

003 Dimensioni interne cm 50x50x50

Pozzetto a servizio vasca scarico camper cad 1 72,80€           72,80€                     
Pozzetto a valle per acque bianche e lungo prima strada di progetto cad 6 72,80€           436,80€                   

11 18.09.00
4*

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco.

18.09.00
4*

003 Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60

Prolunga pozzetto vasca scarico camper cad 2,00 64,83€           129,66€                   



Prolunga pozzetti acque bianche lungo prima strada di progetto cad 6,00 64,83€           388,98€                   

12 18.09.00
8*

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile
per carichi stradali, fornito e posto in opera.

18.09.00
8*

002 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50

Per pozzetto vasca scarico camper cad 1,00 47,89€           47,89€                     
Per pozzetto acque bianche lungo strada utile allo smaltimento cad 1,00 47,89€           47,89€                     

13 18.09.01
3*

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

18.09.01
3*

002 Caditoia o griglia classe D 400

Per i pozzetti acque bianche lungo il primo tratto di strada (40kgx5) kg 200,00 3,18€             636,00€                   

14 02.01.00
3*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate
o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

02.01.00
3*

001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per tubo e pozzetto vasca scarico camper (0,5*1*9) m³ 4,50 14,60€           65,70€                     
Scavo per griglia ingresso (0,5*0,8*5)x griglia+(0,5*0,8*5)x tubo laterale m³ 4,00 14,60€           58,40€                     
Scavo per linea acque bianche lungo prima strada di progetto (0,5*0,8*70) m³ 28,00 14,60€           408,80€                   

15 18.07.00
7*

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo
prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con
caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo
303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20
ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle
norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

18.07.00
7*

004 Diametro esterno mm 200

Tubo da vasca a pozzetto scarico camper m 9,00 23,78€           214,02€                   
Tubo smaltimento acque bianche lungo strada m 75,00 23,78€           1.783,50€                

16 02.02.00
2*

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali
scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono
compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi
meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

02.02.00
2*

001 Con sabbia naturale di fiume.

Rinfianco tubo da vasca a pozzetto scarico camper (0,5*0,3*9) m³ 1,35 47,70€           64,40€                     
Rinfinaco tubo griglia ingresso (0,5*0,3*5) m³ 0,75 47,70€           35,78€                     

17 02.02.00
1*

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi 
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

02.02.00
1*

001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Reinterro tubo e pozzetto vasca scarico camper (0,5*0,7*9) m³ 3,15 4,24€             13,36€                     
Reinterro tubo griglia ingresso (0,5*0,5*5) m³ 1,25 4,24€             5,30€                       
Reinterro tubo e pozzetti linea bianche lungo strade (0,5*0,5*70) m³ 17,50 4,24€             74,20€                     

18 NP01 Piazzola di scarico camper. Fornitura e posa in opera di pozzetto a piastra prefabbricato in 
cemento armato vibrato monoblocco da interrare delle dimensioni estere di cm 180x300xh90 
prodotto con materiali certificati con piastra superiore rastremata in acciaio inox...compresi 
getti d'acqua in pressione per la perfetta pulizia e il collegamento con pozzetti a monte e a 
valle alla linea disperdente in sub irrigazione già esistente e già dotata di fossa imhof ....Sono 



Vasca scarico camper cad 1 6.000,00€      6.000,00€                

 IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE
19 02.01.00

3*
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate
o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

02.01.00
3*

001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per linea elettrica (0,5*0,5*120)x illuminazione e per colonnine servizi m³ 30,00 14,60€           438,00€                   
Scavo per portare la linea nell'area camper (0,5*0,5*95) m³ 23,75 14,60€           346,75€                   

20 02.02.00
1*

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi 
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

02.02.00
1*

001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Reinterro linea elettrica (0,5*0,5*120) m³ 30,00 4,24€             127,20€                   
Reinterro linea elettrica pubblica (0,5*0,5*95) m³ 23,75 4,24€             100,70€                   

21 15.07.00
8*

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

15.07.00
8*

002 In resina mm 400 x mm 400.

Per linea elettrica primo stralcio cad 11,00 64,96€           714,56€                   
Per linea elettrica pubblica cad 3,00 64,96€           194,88€                   

22 15.05.02
1*

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia
parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza
allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme
alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo
posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti
di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

15.05.02
1*

007 Diametro esterno mm. 125

Per linea elettrica primo stralcio (120 mt) m 120,00 4,79€             574,80€                   
Per linea elettrica pubblica (95mt) m 95,00 4,79€             455,05€                   

23 15.08.02
4*

Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente
sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da
incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi,
spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei
cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e l’orecchietta per l’eventuale collegamento a
terra. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita

15.08.02
4*

006 Per altezza f.t. m 6,00 (Hi = 800)

Pali primo stralcio cad 6,00 325,25€         1.951,50€                

24 15.08.02
1*

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di
allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati
0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono
compresi gli eventuali collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo; l’eventuale giunto di
derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per dare
l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo

15.08.02
1*

002 Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.

Pali primo stralcio cad 6,00 104,47€         626,82€                   

valle alla linea disperdente in sub irrigazione già esistente e già dotata di fossa imhof ....Sono 
compresi: l'allaccio idrico, il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di 
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 15; la sigillatura 
dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per 
l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi; il tutto collegato fino al pozzetto esistente. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.



25 15.08.02
3*

Armatura stradale applicabile a testa palo con corpo in poliestere rinforzato. Armatura
stradale applicabile su braccio o a testa palo, in classe II Cut-off. Vano lampada IP 66, vano
accessori IP 44; rifrattore in vetro piano, riflettore in alluminio purissimo; armatura
rispondente alla normativa sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo
isolato al silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l’accenditore e tutti gli
accessori per dare l’opera finita

15.08.02
3*

003 Con lampada 150 W SAP

Pali primo stralcio cad 6,00 401,50€         2.409,00€                

26 NP02 Plinto prefabbricato per palo di illuminazione
Pali primo stralcio cad 6,00 280,00€         1.680,00€                

27 15 05  
008

15 05  
008

25 4x4 mm²

m 215 5,83€             1.253,45€                

OPERE PER ACQUEDOTTO
28 02.01.00

3*
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate
o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

02.01.00
3*

001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Scavo per linea acquedotto (0,4*0,6*150) m³ 36,00 14,60€           525,60€                   
29 02.02.00

1*
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi 
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

02.02.00
1*

001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Reinterro linea acquedotto (0,4*0,6*150) m³ 36,00 4,24€             152,64€                   

30 18 08 
038

18 08 
038

001 Tubazione diametro esterno mm 50

Linea acquedotto da allaccio esterno alla vasca m 150 9,05€             1.357,50€                

31 18 08 
001

Esecuzione di vano di passaggio chiave per la manovra di rubinetto di presa o di
saracinesca, compreso il basamento del chiusino di presa o di saracinesca costituito da
piastra di cls 40x40x10 o mattoni pieni, la posa in opera del chiusino (fornito a parte),
l'eventuale posa del tubo copriasta De 90 in PVC e dell'asta di manovra, ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito.

Passaggio realizzato al punto di allaccio e su deviazione zona vasca cad 2 33,76€           67,52€                     

32 18 08 
002

Fornitura chiusino passo chiave in ghisa diametro mm 130.

Realizzato sul punto di allaccio e su deviazione zona vasca cad 2 29,10€           58,20€                     

33 NP03

Per allaccio su linea pubblica cad 1 200,00€         200,00€                   

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di 
raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, 
con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri 
inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o 
eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e 
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di 
posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni 
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfianco e il 
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Allaccio idrico alla linea pubblica più vicina, compresa fornitura di pozzetto di ispezione e 
contatore, il tutto fornito dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di quanto necessario 
all'interno di un locale o all'esterno. Tutto compreso per il lavoro finito.

Tratto dal punto di allaccio cabina pubblica, all'accesso regolamentato e fino alla vasca di 
scarico camper 

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea 
elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in 
materiale termoplastico speciale (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di 
fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7O M1 0,6/1kV, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o 
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.



34 NP04

Colonnina servizio camper aderente alla vasca cad 1 2.000,00€      2.000,00€                

35 NP05

Colonnina servizio camper aderente alla vasca cad 1 2.500,00€      2.500,00€                

RECINZIONE AREA SOSTA, RECINZIONE  INTERA AREA CAMPER E CANCELLO

36 23 06 
004

Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono compresi: fornitura e posa in opera di
pali di castagno scortecciati per montanti di altezza cm 150 diametro cm 10-12 appuntiti, per
corrimano altezza cm 300 diametro 8-10, per filagne incrociate altezza cm 2,50 diametro 6-8;
apertura della buca; chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.

Staccionata prima zona sosta camper (47 mt) m 47 24,24€           1.139,28€                

37 20 01 
031

20 01 
031

2
Recinzione intera area camper (h= 200) ml 150 23,36€           3.504,00€                

38 NP06 Cancello su ingresso carrabile zona camper cad 1 2.500,00€      2.500,00€                

ATTREZZATURE PECULIARI ALLA ZONA CAMPER
39 NP07 Fornitura e posa colonnine area sosta camper per allacio elettrico cad 2 1.000,00€      2.000,00€                
40 NP08 Impianto elettrico colonnine sosta camper cad 1 7.500,00€      7.500,00€                
41 NP09 Quadro elettrico impianto colonnine+lampioni, etc. cad 1 2.000,00€      2.000,00€                

TOTALE PRIMO STRALCIO 88.639,33€              
IVA DI LEGGE (IPOTIZZATA 10% PER OPERE DI URBANIZZAZIONE) 8.863,93€                

TOTALE 97.503,26€              
RIBASSO IPOTIZZATO MEDIO 20% 17.727,87€              

IMPORTO DA CONTRATTO ESCLUSA IVA 70.911,46€              
IVA SU IMPORTO RIBASSATO 7.091,15€                

IMPORTO CONTRATTO COMPRESA IVA 78.002,61€    

Nota: i costi della sicurezza non sono stati in questa fase considerati

Macerata, dicembre 2017

arch. Guido Graziani

Fornitura e posa in opera di colonnina di rifornimento acqua delle dimensioni di cm 
45x60x120h per l'approvvigionamento dell'acqua potabile per camper,...realizzato in acciaio 
inox.....E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono 
compresi: l'allaccio idrico, il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di 
posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 15; la sigillatura 
dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento; il tutto 
collegato fino al pozzetto esistente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

Fornitura e posa di in opera di colonnina di scarico per cassette estraibili (camper service) in 
acciaio inox di dimensioni cm 30x30x96h autopulenti mediante ugello.....E' inoltre compreso 
quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono compresi: l'allaccio idrico, il 
collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di 
cemento 325 a q.li 2,00 al m³ dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di 
entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di 
campioni liquidi; il tutto collegato fino al pozzetto esistente. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita.

Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera 
su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il 
tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in 
calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al m³, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini 
di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Con rete plastificata e zincata.
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