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PREMESSA 
Le Stazioni delle rete di telerilevamento di che trattasi sono installate, in massima 

parte, su terreni naturali secondo le indicazioni dell’OMM-WMO (World Meteorological 
Organization) e localizzate in aree ove si è reso necessario approntare recinzioni delimitanti i siti 
per impedire il libero accesso in prossimità dell’istallazione.  

Tali siti, recintati e non, necessitano pertanto di periodici lavori di manutenzione per 
assicurare la pulizia, la rasatura dell’erba, la tenuta della recinzione e quant’altro occorrente per 
preservare i luoghi da incendi e per mantenerli liberi, accessibili e rispondenti all’utilizzo richiesto. 

Alcuni siti necessitano, ora, di nuove recinzioni sia per l’irrecuperabile deterioramento 
delle recinzioni esistenti (al tempo realizzate con pali metallici e rete plastificata), sia per 
sopravvenute esigenze di protezione al tempo non necessarie. In diversi siti, al momento della 
realizzazione detta rete di telerilevamento meteorologico, non furono realizzate recinzioni perché 
ubicate in zone protette e poco accessibili. Nel tempo, però, vi sono state significative variazioni 
nella situazioni dei luoghi, sia in termini di facilità di accesso che di sicurezza dell’area. Si rende 
pertanto necessario installare recinzioni più robuste e sicure. 

Altri siti, al tempo perfettamente idonei secondo linee guida del WMO, sono ora non più 
rispondenti e vanno dismessi. Ciò in conseguenza di modificazioni pregiudizievoli legate sia alla 
realizzazione di manufatti che alla crescita di alberi (al tempo inesistenti) che alla limitazione 
pregiudizievole dell’accessibilità. Si rende dunque necessario provvedere con spostamenti, 
sempre nella stessa zona, in modo da ristabilire l’idoneità necessaria. Si prevedono dunque lavori 
di dismissioni e delocalizzazioni con o senza la realizzazione di nuove recinzioni. 

Infine il progetto prevede il recupero di cinque nuove stazioni per cui si dovranno 
prevedere altrettante sistemazioni di siti con la realizzazione di recinzione. 

Le nuove recinzioni riguardano pertanto 17 (12+5) siti mentre le delocalizzazioni 
riguardano 12 stazioni. 

Il progetto nel seguito prevede, definisce e valuta i lavori necessari e i relativi costi. 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RECINZIONI, CON 
EVENTUALE DELOCALIZZAZIONE DEI SITI 

prog riferimento Tipologia Dei Lavori Quantità Costo unit. Importo 
1 elaborati grafici e 

computi Rifacimento Recinzioni 17 5.945,82 101.078,94 
2 elaborati grafici e 

computi Delocalizzazione impianti 12  1.413,26   16.959,12 
3 Computi 

 
Oneri per la sicurezza analiticamente 
calcolati da detrarre dal costo 
complessivo di cui ai punti precedenti 1  - 2.243,94 - 2.243,94 

Sommano 115.794,12 
Oneri analitici di sicurezza come riga 3 2.243,94 

Importo lordo dei lavori  118.038,06 
  

Addì,  19/12/2012                                                                                              

                                                                                                             Il PROGETTISTA 
                                                                                        (funzionario direttivo geom. Santo Mongioì) 
 
   IL DIRIGENTE  DELL’OSSERVATORIO 
                    (Ing. Teodoro Vega) 










































	03.Allegato C recinzioni siti
	raster recinzione_computo tipo santo
	0000001
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


