
 

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 

 

Premesso che con decreto rep. n° 517 del 30/04/2013 è stato ammesso a finanziamento  il 

progetto, di livello definitivo, dei lavori di ripristino e di riqualificazione di alcuni abbeveratoi 

di pregio, tipici del paesaggio agrario tradizionale, siti nel territorio Comunale di Prizzi e che 

con nota prot. n° 19106 del 05/06/2013, dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Forestali, si 

comunicava la possibilità di effettuare l’aggiornamento dei prezzi unitari in seguito alla 

pubblicazione  del nuovo prezzario regionale. 

Al tal fine si è riesaminato il progetto presentato e, cercando di non stravolgerlo, si è 

provveduto alla variazione della tipologia di pavimentazione in pietrame prevista attorno ai 

bevai recuperando le somme necessarie per l’aggiornamento dei prezzi. 

Inoltre da un’ulteriore verifica dei luoghi si è ritenuto necessario inserire alcuni interventi che 

migliorano il progetto iniziale. 

Pertanto sono stati redatti nuovi elaborati grafici integrativi ed è stato redatto un nuovo 

computo metrico estimativo che evidenzia le modifiche apportate. 

Si sottolinea, comunque, che l’importo complessivo del progetto rispetto a quello finanziato 

non ha subito alcun incremento.  

Gli interventi previsti sono: 

Bevaio “Castellaccio”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di 

sovrastrutture e  posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al 

bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa della vasca 

attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della 

tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la fornitura di 

segnali di forma rettangolare e la pulizia dell’opera di presa della sorgente. Importo previsto:  

€ 30.160,76.                  

Bevaio  “Feudotto”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di 

sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al 

bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa della vasca 

attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della 

tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la fornitura di 

segnali di forma rettangolare e la pulizia dell’opera di presa della sorgente. Importo previsto:  

€ 54.925,78.                  



Bevaio  “Salaci”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di 

sovrastrutture e  posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al 

bevaio, realizzazione di tratti di muratura in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso 

la pulitura delle pareti e la posa della relativa impermeabilizzazione, la sostituzione della 

tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la fornitura di 

segnali di forma rettangolare e di una panchina e la pulizia dell’opera di presa della sorgente 

Importo previsto:   € 59.371,32.                  

Bevaio  “Giardo”  : scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di 

sovrastrutture e  posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al 

bevaio, realizzazione di tratti di muretti in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso la 

pulitura delle pareti, la sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di 

valvole e pozzetto e la fornitura di segnali di forma rettangolare. 

Inoltre per l’allontanamento delle acque in eccesso si è previsto una tubazione fino al tombino 

stradale della limitrofa strada provinciale e un ulteriore tubazione per convogliarla in un fosso 

di scolo come indicato negli elaborati grafici allegati.  Importo previsto:   € 64.636,23.                  

Bevaio  “Casuzze” : scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, rimozione di 

sovrastrutture e  posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) attorno al 

bevaio, realizzazione di tratti di muratura in pietrame calcarea e ripresa della vasca attraverso 

la pulitura delle pareti, la sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione 

di valvole e pozzetto e la fornitura di segnali di forma rettangolare. Importo previsto:   € 

37.066,43.                  

Bevaio  “Rocca a Cavallo”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, 

rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) 

attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa 

della vasca attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la 

sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la 

fornitura di segnali di forma rettangolare e la pulizia dell’opera di presa della sorgente. 

Importo previsto:  € 44.750,61.                  

Bevaio  “Quarto delle Macchie”: scavo per la rimozione della pavimentazione esistente, 

rimozione di sovrastrutture e posa in opera di pavimentazione in pietrame (opus incertum) 

attorno al bevaio, realizzazione di tratti di muratura ordinaria in pietrame calcarea e ripresa 

della vasca attraverso la pulitura delle pareti e della relativa impermeabilizzazione, la 

sostituzione della tubazione di adduzione dell’acqua, la collocazione di valvole e pozzetto, la 



fornitura di segnali di forma rettangolare e la pulizia dell’opera di presa della sorgente. 

Importo previsto:  € 34.561,07.                  
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