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Si riporta il calcolo dei volumi relativo al pennello tipo 1. Nella successiva tabella 

- Sez. è la sezione di riferimento 

- Prog[m] è la distanza progressiva in [m] 

- Parz[m] è la distanza parziale in [m] 

- A1 [mc/m] è il volume vuoto per pieno per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto costituito 

da massi di III categoria (Prezzario Regione Basilicata); 

- A2 [mc/m] è il volume vuoto per pieno per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto relativo 

alla fondazione; 

- S[mq/m] è la superficie per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto relativa alla geogriglia 

di rinforzo della fondazione; 

- V1 [mc] è il volume vuoto per pieno della sagoma di progetto costituito da massi di III categoria (Prezzario Regione 

Basilicata); 

- V2 [mc] è il volume vuoto per pieno della sagoma di progetto relativo alla fondazione; 

- S[mq] è la superficie della sagoma di progetto relativa alla geogriglia di rinforzo della fondazione. 

 

 

PENNELLO TIPO 1 

Sez Prog[m] Parz[m] A1[mc/m] A2[mc/m] s[mq/m] V1[mc] V2[mc] S[mq] 

0 0.00   0.00   12.76       

    2.90       3.99 2.48 12.76 

1 2.90   2.75 1.71 5.70       

    23.54       62.73 38.02 126.65 

2 26.44   2.58 1.52 5.06       

    1.56       4.02 2.37 7.89 

3 28.00   2.58 1.52 5.06       

    10.00       25.40 11.95 39.80 

4 38.00   2.50 0.87 2.90       

          Tot 96.15 54.82 187.10 
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Si riporta il calcolo dei volumi relativo al pennello tipo 2. Nella successiva tabella 

- Sez. è la sezione di riferimento 

- Prog[m] è la distanza progressiva in [m] 

- Parz[m] è la distanza parziale in [m] 

- A1 [mc/m] è il volume vuoto per pieno per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto costituito 

da massi di III categoria (Prezzario Regione Basilicata); 

- A2 [mc/m] è il volume vuoto per pieno per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto relativo 

alla fondazione; 

- S[mq/m] è la superficie per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto relativa alla geogriglia 

di rinforzo della fondazione; 

- V1 [mc] è il volume vuoto per pieno della sagoma di progetto costituito da massi di III categoria (Prezzario Regione 

Basilicata); 

- V2 [mc] è il volume vuoto per pieno della sagoma di progetto relativo alla fondazione; 

- S[mq] è la superficie della sagoma di progetto relativa alla geogriglia di rinforzo della fondazione. 

 

 

PENNELLO TIPO 2 

Sez Prog[m] Parz[m] A1[mc/m] A2[mc/m] s[mq/m] V1[mc] V2[mc] S[mq] 

0 0.00   0.00   9.43       

    2.21       2.01 1.62 9.43 

1 2.21   1.82 1.47 4.90       

    16.39       34.42 24.09 80.31 

2 18.60   2.38 1.47 4.90       

    1.56       3.69 2.29 7.64 

3 20.16   2.35 1.47 4.90       

    10.00       24.25 11.70 39.00 

4 30.16   2.50 0.87 2.90       

          Tot 64.37 39.71 136.38 
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Si riporta il calcolo dei volumi relativo alla scogliera radente. Nella successiva tabella 

- A1 [mc/m] è il volume vuoto per pieno per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto di scavo; 

- A2 [mc/m] è il volume vuoto per pieno per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto costituito 

da massi di III categoria (Prezzario Regione Basilicata); 

- A3 [mc/m] è il volume vuoto per pieno per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto relativo 

alla fondazione 

- S[mq/m] è la superficie per metro lineare della sezione trasversale della sagoma di progetto relativa alla geogriglia-

filtro della fondazione 

 

SCOGLIERA RADENTE 

A1[mc/m] A2[mc/m] A3[mc/m] s[mq/m] 

5.5 7.4 2.2 11.8 

 

 

 


