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RELAZIONE GENERALE del progetto  
“ESECUTIVO”. 

 
 

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con Determina dirigenziale n^A00513 
del 17_10_2019, ha incaricato l’ arch. Mario Caponi di Fiuggi, di redigere un progetto per la:  

Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
di messa in sicurezza degli invasi artificiali situati nel territorio di competenza  

del PNR Monti Simbruini. 
 
Eseguiti i dovuti sopralluoghi, lo scrivente è in grado di presentare la seguente Relazione 

Generale Illustrativa allegata, di cui ne è parte integrante. 
 
 

01_PREMESSA_01 
 

L’intervento in oggetto, in area più ampia, rientra nell’attività di messa in 
sicurezza degli Invasi e/o Volubri artificiali dell’Intero Parco  dei M.ti Simbruini. 

 
Limitatamente ai finanziamenti ottenuti  dal progetto de quo, si punta a 

ripristinare, con interventi di natura non invasiva, tre (3) manufatti di particolare 
interesse per la sicurezza della Fauna (in special modo l’Orso Marsicano e il Canis 
Lupus Lupus) e per la salvaguardia storica e culturale legata al mondo della 
pastorizia e della tradizione agricola del territorio. 

 
Gli interventi in oggetto riguardano: 
 
 01_ Invaso “Le Fontanelle” sito nel Comune di Jenne (rm)  

posta ad altezza di 1000 s.l.m.; 
 
02_ Invaso “Fontana Scrofa” sito nel Comune di Jenne (rm); 
posta ad altezza di 1300 s.l.m.;  

 
03_Volubro “Le Macchiole” sito nel Comune di Cervara di Roma (rm). 
posta ad altezza di 1200 s.l.m.; 

 
 Poiché la seguente relazione è parte integrante della Gara in Appalto Unico 
come concepito, riguarderà specificatamente temi e ubicazioni diverse riportando 
dati e informazioni contemporanee negli elaborati di Appalto allegati alla presente. 
 
 La redazione del Computo Metrico Estimativo, in unico elaborato, riporterà le 
voci di computo da mettere in gara distinte e separate per avere una maggiore 
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chiarezza di lettura e controllo, segnalando con frontespizi opportuni separatamente 
le categorie di opere compiute per intervento, come sopra richiamato.  
 

 
 

02_PREMESSA_02 
 
I finanziamenti ottenuti riguardano un importo totale di 105.000,00 €. per spese in conto 

capitale concesso con Determina del Direttore Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 
protette n^ G11457 del 02_09_20109, per le manutenzioni straordinarie di messa in sicurezza 
di quanto al titolo, comprese le spese degli onorari, compresivi dell’ I.V.A.. 
 

 

03_INTERVENTO EDILIZIO,  i VINCOLI AMBIENTALI SOVRAORDINATI e le 
AMMINISTRAZIONI COMPETENTI in materia di VALUTAZIONI D’INCIDENZA. 
 

 In via più generale, visto lo scopo di rendere le tre Opere più adeguate alla 
salvaguardia degli animali frequentanti il Parco e, fatte salve alcune debordazioni poco rilevanti 
delle “canalette” di abbeveraggio in altezza e larghezza più specificatamente riportate in 
seguito, nel caso di Invaso “Le Fontanelle” di “Fontana Scrofa” e, Volubro “Le 
Macchiole”, riguardanti poco significative debordazioni dei cancelli d’ ingressi allo stesso 
Volubro, si ritiene che l’insieme di esse possano rientrare a pieno titolo tra le “Ordinarie” e 
“Straordinarie” manutenzioni di manufatti ad uso pastorizio e agricolo. 
 

Dal punto di vista dei vincoli sovraordinati si fa riferimento a quanto riportato in 

Elab.“B” allegato al progetto definitivo di cui  agli Stralci delle Tavv_A26, B26 e C26, 

Foglio 376 del P.T.P.R.  e, per le prescrizioni di cui alle N.T.A. del Piano di Assetto del Parco 
riferite alla  Tav.8, Zonizzazione “L”, sottozona “L1”, “L4” e “L5”. 

 
L’Amministrazione Proponente, vista la generale ZPS, ricorrendone quindi i presupposti 

di Legge, sottoporranno alla Valutazione di Incidenza gli elaborati presso l’Amministrazione 
competente. 

 

04_VERIFICA degli ELEMENTI di COMPATIBILITA’ e SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE. 
 

Obiettivo è, attraverso l’analisi sia pure sintetica, la verifica delle condizioni fisiche 
e di ambiente in cui saranno realizzate le Opere di adeguamento e manutenzione. 
 
In questo caso trattasi di prevedere gli effetti delle trasformazioni dal punto di vista 
paesaggistico/ambientale, dirette e indotte, reversibili e irreversibili a breve e medio termine, 
nell’area di intervento. 
 
Saranno valutati, quindi; 
 
-lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati; 
 
-gli elementi dei valori paesaggistici in esso presenti nonché le eventuali presenze di Beni 
Culturali tutelati dalla II Parte del Codice ; 
 
-gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 
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-gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. 
 
La verifica quindi, tenderà a individuare, in via di previsione, gli effetti e le ricadute sui 
contesti in situ, e i criteri da seguire per il contenimento degli impatti in fase di 
realizzazione degli interventi.  
 
Quindi, saranno applicati i criteri articolati nei seguenti paragrafi:  
 

 -Sintesi delle caratteristiche ambientali dell’area (punto 1); 
 
 -Sintesi delle caratteristiche fisiche e tecniche dei progetti (punto 2); 

 
 -Compatibilità e sostenibilità ambientale-elementi di valutazione  
  paesaggistica (punto 3);  

 
 -Identificazione e previsione delle linee d’impatto primarie  
  (punto 4);  
 
 -Dati ubicazionali e Opere in progetto (punto 5).  

 
1. SINTESI delle CARATTERISTICHE AMBIENTALI dell’AREA. 

 
Trattasi di aree esterne ai centri urbani, in zone tipicamente agricole 
dove è esercitata in prevalenza l’agricoltura e la pastorizia.  
 
Sono aree frequentate dal mondo animale in cui spicca la presenza 
oltre che dell’Orso Marsicano (Ursus arctos marsicanus) anche del 
Lupo (Canis Lupus Lupus) e, a completamento di popolazioni di 
ungulati selvatici, mammiferi, numerose specie di uccelli e anfibi (di 
piccole, medie e grandi razze). 
 
Quindi, si può senz’altro sostenere che i progetti riguardano infrastrutture 
primarie nel contesto pastorizio ed agricolo, il cui contenuto è ascrivibile alla 
sicurezza con riferimenti specifici all’Orso e al Lupo nonché a piccoli animali 
anfibi quale  il Tritone e Volatili in genere. 
 
La morfologia dell’area, è come  rilevabile dal rilievo Plano altimetrico dello stato di 
fatto presente nelle Tavole Esecutive 01/02 e 03 di 03 di progetto, allegato alla 
presente. 
 
 

2. SINTESI delle CARATTERISTICHE FISICHE e TECNICHE del 
PROGETTO. 

 
Il progetto, si configura come una possibilità di miglioramento e di 
adeguamento funzionale generale delle opere in aree interessate, come 
descritte. 
 

3. COMPATIBILITA’ E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE PAESAGGISTICA. 

 
Dal punto di vista della compatibilità e sostenibilità ambientale, l’intervento di Ordinaria e 
Straordinaria manutenzione, non comporta modificazioni sostanziali agli assetti 
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attuali, poiché il progetto interviene sull’esistente con lievi modifiche 
soprattutto alle c.d. “canalette” degli “Invasi”nel Comune di Jenne (intervento 
01 e 02) e piccoli aggiustamenti della recinzione dei “cancelli d’ingresso”, 
spotati in avanti, del “Volubro” in Comune di Cervara di Roma (intervento 03). 
 
 
Dal punto di vista delle opere da eseguire e l’influnza al contorno dei vari 
“cantieri” si opereranno esclusivamente minimi spostamenti di terra a sezione 
obbligata e splateamenti contenuti per migliorare il benessere degli animali 
utilizzatori in fasi sopratutto di abbeveraggio. 
 
Nella Tabella delle Azioni a seguire, vengono elencate le attività relative a tutte 
le fasi di realizzazione e di esercizio dei progetti in questione, che possono 
comportare impatti, positivi e negativi sull’area d’intervento.  
 
Infine, trattandosi di Ordinaria e Straordinaria manutenzione dell’esistente, non 
sono previste particolari opere di mitigazione in quanto non si hanno  bisogno di 
compensare nuove opere che, se del caso, saranno solo esclusivamente 
sistemazioni più ordinate degli ambiti vicini. 
 

UTILIZZO DI RISORSE NATURALI e 
ARTIFICIALI IN SEDE DI 
REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
(CANTIERE): 

approvvigionamento idrico; 

 Approvvigionamento di materiali da 
costruzione minimi (cls.; guaine; prof. 
metallici; pietra naturale etc. etc. e 
recupero degli esistenti in piccole 
quantità; 

 Minimi movimenti di terre 
compensate direttamente in cantiere, 

AZIONI DI RECUPERO: 
Modifiche minime di lavori su 
canalette (Int. 01 e 02) e cancelli 
di accesso (Int. 03). 

ESERCIZIO DI GESTIONE: 
consumo di risorse naturali in 
diminuzione (razionalizzazione delle 
disponibilità di acqu).; 

 funzionamento di impianti tecnici 
supportati da galleggianti meccanici 
senza interventi di energia esterna 
per il movimento meccanico. 

 

4.   IDENTIFICAZIONE e PREVISIONE delle LINEE d’IMPATTO PRIMARIE.  
 
Metodologia di analisi 
 
La metodologia di analisi delle condizioni ambientali, prevede lo svolgimento 
articolato attraverso l’analisi della situazione in cui s’inserisce l’intervento, 
esaminata attraverso l’identificazione di:  
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 -fattori causali; 
 
 -componenti ambientali interessate come le “linee d’impatto d’interesse primario”. 
 
In questo caso l’individuazione delle componenti e dei fattori ambientali rispecchia 
il quadro di riferimento individuato e sopra menzionato del D.Lgs. 42 del 22 
gennaio del 2004. 
 
 
 
 
 
Pertanto sono state prese in considerazioni le seguenti componenti ambientali: 
 

a- ATMOSFERA 
b- AMBIENTE IDRICO 
c- AMBIENTE GEOLOGICO 

d- VEGETAZIONE E FLORA 
e- FAUNA 
f- RUMORE E VIBRAZIONE 
g- PAESAGGIO 

 
Ogni componente è stata analizzata in relazione ai fattori specifici che, in 
previsione, possono essere modificati o comunque interessati dall’intervento 
proposto: 
 

a_ ATMOSFERA. 
 
I fattori individuati per l’analisi di tale componente riguardano aspetti climatici e di chimica 
dell’aria: 
 

Climatici: Non vi sono fattori climatici che possano subire alterazioni di 
particolare rilevanza in rapporto alla realizzazione di adeguamento nei 
progetti redatti; 
 
Chimici: Per questi fattori sono analizzati le fasi di realizzazione e di 
esercizio.  
 
Per la fase di realizzazione si prevedono emissioni di polveri in 
sospensione in forma lieve e inoltre reversibili nel breve termine .  
 
La fase di esercizio non comporta emissioni in atmosfera . 
 
b_ AMBIENTE IDRICO. 

 
L’ambiente idrico è analizzato in relazione alle acque superficiali e quelle sotterranee. 
 
Acque superficiali: Gli interventi non arrecheranno perturbazioni, anzi vi sarà un 
miglioramento agli attuali schemi di drenaggio con provvedimenti che tenderanno a 
risparmi idrici. 
 
Acque sotterranee: Non si prevedono alterazioni sul complesso delle acque 
sotterranee.  
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c_ AMBIENTE GEOLOGICO: (Suolo e Sottosuolo). 

 
L’ambiente geologico è analizzato in relazione al suolo e al sottosuolo. 
 

Suolo: L’intervento non modifica gli aspetti pedologici. 
Non sono previste modifiche sostanziali alle quote d’imposta attuali salvo piccoli 
ampliamenti delle canaletti sia in senso verticale che orizzontale e diversa 
ubicazione dei cancelli di accesso al Volubro (spostamenti in avanti). 
 
Sottosuolo: I movimenti di terra non modificano, per la loro scarsissima 
consistenza, il sottosuolo. 
  
 
 
d_ VEGETAZIONE E FLORA. 

 
Non vi sono alterazioni delle specie di vegetazione presente.  
 
Le polveri prodotte in fase di realizzazione possono però provocare lievi danni 
reversibili nel breve termine. 
 

e_ FAUNA. 
 
Gli usi e i provvedimenti previsti, sono del tutto compatibile con gli habitat 
esistenti. 

f_ RUMORI E VIBRAZIONI. 
 
Le attività di cantiere è a basso impatto acustico e vibrazionale. 
  
Non si rilevano, per la fase di esercizio, alterazioni delle condizioni attuali, che anzi 
potranno essere migliorate, pur essendo già di basso impatto e, comunque reversibili 
nel breve tempo, grazie ai requisiti di assenza di rumore delle opere in progetto. 
 

g_ PAESAGGIO. 
 
Le tipologie d’intervento proposte, cioè già esistenti, sono compatibili con le preesistenze in 
prossimità dell’area d’intervento. 
 
Non vi è danno alle attività agricole e di pastorizia esistenti in quanto le opere sono organiche alle 
aree circostanti. 
 
 
La realizzazione delle opere non implicano interferenze visive poiché in Ordinaria e 
Straordinaria manutenzione dell’esistente. 

 
 

 
05_DATI UBICAZIONALI. 

 
Di seguito, vengono riportate gli estremi identificativi e le aree dei vincoli ordinari e 

sovraordinati interessanti la zona di ubicazione di ogni singolo Intervento.  
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01_Invaso “Le Fontanelle”.  
 
Breve descrizione dello Stato di Fatto. 
 
Trattasi di Vasca di raccolta di acqua superficiale e talvolta sorgiva realizzata in cls. 

profonda circa 2.30 m. + un parapetto in muratura di 1.00 m. c.a., comprensiva di canaletta di 
abbeveraggio animali, posta sul lata frontale lato della vasca, fronte valle. 

 
e altri due lato di cui uno guardante una scarpata verso valle. 
   
   

1-LOCALITA': _“Colle in Capo La Praia”, in area 
agricola del Comune di Jenne (rm); 

 
2-CARTA TECNICA REGIONALE: _Tav_36070/376060; 

 
3-ESTREMI CATASTALI: F.5, mappale 15, del C.T. del Comune di 

Jenne; 
 

4-ESTREMI DI P.R.G.:   _in area classificata agricola; 
 

5-ESTREMI di P.T.P.R.:    _Tavv. “A26”/”B26”/”C26”,  
   Foglio 376 p. t. p. r. R.L.; 

 
6-ESTREMI di N.T.A del P.N.R.  _Zonizzazione artt. 32 e 33  

   Parco dei Monti Simbruini vigente:    _Tavv. “8” Zonizzazione “L4”. 
 

La costruzione è ubicata in una località posta ad altezza di circa 1000 ml. s.l.m.. 
 
 
 
 

07_DATI DIMENSIONALI. 
 
 La Vasca in oggetto, di forma esagonale irregolare, ha le seguenti dimensioni massime: 

12.00 x 8.00 con altezza da fondo vasca pari a 2.30 + parapetto da 1.00 ml. 
 

 
08_OPERE di ADEGUAMENTO per lo STATO di PROGETTO: 

 
   08a_Scavi a sezione obbligata e splateamenti molto limitati; 
 

08b_Adeguamento di Canaletta di abbeveraggio nelle dimensioni in 
maggiore profondità (+ 40 cm), e larghezza (+ 50 cm.) per meglio servire 
gli animali in abbeveraggio. 

 
 08c_Impermeabilizzazione del nuovo piano fondo, estesa vanche alle pareti 

verticali a quota parapetti per aumentarne la portata e, per impedire perdite 
acqua; 

 
08d_Rimodulazione del nuovo fondo vasca con rialzo interno realizzato 
con pietra calcare (+120 cm.) e soletta (+20 cm.) quale nuovo fondo; 
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08e_Realizzazione di segregazione su tre lati con recinzione dotata di 
obliqua in avanti antilupo costituita da struttura robusta costituita da pannelli 
modulari monolitici composti da elementi elettrosaldati di barre portanti  
 verticali in piatto e barre trasversali orizzontali in tondo. 

  
 La recinzione sarà dotata di deviazione di griglia in avanti del  
 Tipo Antilupo,  

 
 

08f_Stessa recinzione di cui al precedente punto 08e_ per segregare la 
parte superiore in pendenza del lotto confinante per evitare scivolamenti di 
animali di media e grossa taglia, provenienti da monte nella vasca 
sottostante. 

   
 La recinzione sarà dotata di deviazione di griglia in avanti del  
 Tipo Antilupo;  

 
08g_Sistema di apertura/chiusura meccanica per alimentazione di acqua 
nella canaletta di abbeveraggio; 

 
 08h_Opere di stuccatura e pulitura dell’intera opera esaminata su pareti 

verticali e orizzontali. 
 

08i_Realizzazione di rampette in lamiera stirata zincata posta inclinata sp. 3 
mm. per eventuale via di fuga per animali e/o volatili di piccola stazza 
bagnati in acqua, accesso all’area rispettiva di calma. 

 
Questi accorgimenti sono posti all’interno sia della vasca ampia e, sia all’interno delle 

canalette, per consentire la fuga senza danni per l’animale. 

 
02_Invaso “Fontana Scrofa”.  
 
Breve descrizione dello Stato di Fatto. 
 
 
Trattasi di Vasca di raccolta di acqua superficiale e talvolta sorgiva realizzata in cls. 

Profonda circa 2.00 m. + un parapetto in muratura di 1.00 m. c.a. e comprensivi di canaletto di 
abbeveraggio animali posta su due lati della vasca e un lato guardante una scarpata verso 
valle. 

   
   

1-LOCALITA':       _ “Frassigno”, in area agricola  
        del Comune di Jenne (rm); 

 
2-CARTA TECNICA REGIONALE: _Tav_376060; 

 
3-ESTREMI CATASTALI:       _F.4, mappale 3, del C.T. del Comune  

       di Jenne; 
 

4-ESTREMI DI P.R.G.:        _in area classificata agricola; 
  

5-ESTREMI di P.T.P.R.:         _Tavv. “A26” Foglio 376 p. t. p. r. R.L.; 
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6-ESTREMI di N.T.A         _Zonizzazione artt. 32 e 33  
Parco dei Monti Simbruini vigente:  
_Tavv. “8” Zonizzazione “L5”. 

 
La costruzione è ubicata in una località posta ad altezza di circa 1300 ml. s.l.m.. 
 

07_DATI DIMENSIONALI. 
 

La Vasca in oggetto, di forma rettangolare irregolare a blocchi, ha le seguenti dimensioni 
massime: 20.00 x 9.00 con altezza da fondo vasca pari a 2.00 con parapetto da 1.00 ml. 
 

08_OPERE di ADEGUAMENTO per lo STATO di PROGETTO: 
 
  08a_Piccoli scavi a sezione obbligata e splateamenti molto limitati; 
 

08b_Adeguamento di Canaletta di abbeveraggio nelle dimensioni in maggiore 
profondità (+ 20 cm), e larghezza (+ 85 cm.) per meglio servire gli animali in 
abbeveraggio. 

 
08c_Impermeabilizzazione del nuovo piano fondo, delle canalette e delle pareti 
verticali per impedire perdite acqua; 

 
08d_Rimodulazione del nuovo fondo vasca con rialzo interno realizzato con 
pietra calcarea (+50 cm.) e soletta (+20 cm.) quale nuovo fondo; 

 
08e_Realizzazione di segregazione su tre lati con recinzione dotata di obbligua  
antilupo costituita da struttura robusta costituita da pannelli modulari monolitico   
composta da elementi elettrosaldati di barre portanti verticali in piatto e barre 

 trasversali orizzontali in tondo. 
 
La recinzione sarà dotata di deviazione di griglia in avanti del Tipo Antilupo. 

 
08f_Stessa recinzione di cui al precedente punto 08e_ per segregare la parte 
superiore in pendenza del lotto confinante per evitare scivolamenti di animali di 
medi e grossa tagli nella vasca sottostante. 
 
La recinzione sarà dotata di deviazione di griglia in avanti del Tipo Antilupo.  

 
08g_Sistema di apertura/chiusura meccanica per alimentazione di canaletta     
abbeveraggi; 

 
  08h_Opere di stuccatura e pulitura dell’intera opera esaminata su pareti verticali e 
                  Orizzontali; 
 

08i_Realizzazione di rampette in lamiera stirata zincata posta inclinata sp. 3 mm. 
per eventuale via di fuga per animali e/o volatili di piccola stazza bagnati in acqua, 
accesso all’area rispettiva di calma. 

 
Questi accorgimenti sono posti all’interno sia della vasca ampia e, sia all’interno delle 

canalette, per consentire la fuga senza danni per l’animale. 
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03_Volubro “Le Macchiole”.  
 
Breve descrizione dello Stato di Fatto. 
 
Trattasi di invaso interrato ricoperto di telo impermeabile 
   
   
1-LOCALITA':     _ “La Croce”, in area agricola   

            del Comune di Cervara di Roma (rm); 
 
2-CARTA TECNICA REGIONALE:  _Tav_376060; 
 
3-ESTREMI CATASTALI:    _F.11, mappale 227, del C.T. del Comune  
         di Cervara di Roma (rm); 
 
4-ESTREMI DI P.R.G.:    _in area classificata agricola; 
 
5-ESTREMI di P.T.P.R.:     _Tavv. “A26” Foglio 376 p. t. p. r. R.L.; 

 
6-ESTREMI di N.T.A  _Zonizzazione artt. 32 e 33 Parco dei     
                                                                            Monti Simbruini vigente:   
  _Tavv. “8” Zonizzazione “L5”. 

 
 

La costruzione è ubicata in una località posta ad altezza di circa 1300 ml. s.l.m.. 
 
07_DATI DIMENSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVI. 

 
  _Raggio:            22.50 ml. ca.; 
 
  _Diametro:       45.00 ml. ca.; 
 
  _Circonferenza:          142.00 ml. ca.; 
 
  _Sup. Complessiva: 1.590 mq. ca.; 
 
  _Cordolo 20x40 esistente:106.00 ml. ca. (142.00-36.00); 

   

  _Rete di recinzione esistente costituita da paletti in ferro verniciato  
  tipo “T” 45x45; 
 

  _ Cancello esistente per manutenzioni:  l=1.03 ml. e h= 2.15 ml.,  
   con colonne in acciaio in profilato di ferro verniciato scatolato 80x80 e    
   telaio a due spartiti 30x40 e grata in tondini di acciaio D.14 in numero di 6; 

 
_Telo esistente mono strato sp. 3 mm. posto in opera fino al basamento di 

base circolare di diametro di 15 ml. e inclinate svasate, con proiezioni 
orizzontali di 13.70 ml.. 

 
Diversamente dai due precedenti interventi esaminati, in questo caso si tratta di un 

volubro totalmente interrato di forma circolare, il cui diametro è di ca. 45 ml., con una 
circonferenza intorno ai 142 ml..  
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08_OPERE di ADEGUAMENTO per lo STATO di PROGETTO. 
 

08a_Realizzazione di recinzione metallica zincata del Tipo robusta  costituita da 
pannelli modulari monolitici composti da elementi elettrosaldati di barre portanti 
verticali in piatto e barre trasversali e orizzontali in tondo per una altezza di almeno 
2.10 dal cordolo di base e passo previsto a garanzia di una prestazione solida. 

 
La recinzione sarà dotata di deviazione di griglia in avanti del Tipo Antilupo.  

 
08b_Posizionamento di nuovo telo di Geo-membrana di “Manutenzione Puntuale” su 
telo esistente, con la fornitura e posa in opera con stesura in sovrapposizione di 
geomembrana in HDPE compatibile con telo esistente, con l'impiego di tutte le 
attrezzature specialistiche e comprensivo di gruppo elettrogeno e quant'altro 
eseguito da squadra di almeno tre operai calcolato ad intervento giornaliero e 
quant'altro necessario per dare l'intervento eseguito a regola d'arte. 
 
 08c_Posa in opera appoggiata, su un diametro del Volubro di striscia di 2.00 ml. di 
rete a “doppia torsione” per consentire una via di fuga per animali e/o volatili di 
piccola stazza bagnati in acqua e per l’accesso all’area rispettiva di calma. 

 
08d_La rete sarà fermata in aderenza al nuovo telo con due pesi tipo Materassi Reni 
da 23 cm. di spessore e pari larghezza ai cambi di direzione dal piano fondo e le  

       inclinate dell’invaso fino ai margini superiori al raggiungimento dell’area di calma. 
 

       09_CONCLUSIONE. 
 
In relazione a quanto progettato, lo scrivente, ritenuto di aver assolto 

esaurientemente all'incarico ricevuto, si ritiene a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 

 
 
 
 

Fiuggi, 02_01_2020      Il Progettista: 
 
        arch. Mario Caponi 
 
 
 
  
 


