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COMMITTENTE:

Veneto

Trevignano

Treviso

DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DENOMINATA "POSTUMIA 2"
SECONDO AMPLIAMENTO

Postumia Cave S.r.l.
Viale delle Fosse, 7
36061 - Bassano del Grappa (VI)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Tecnico



Pagina Nr. 1

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

OPERE PRELIMINARI01

SISTEMAZIONI GENERALI01.01

Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a
spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione
arbustiva spontanea rada di modesta entità
(diametro cm. 2-4), eseguito su qualsiasi superficie,
compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e
quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante
in opera.

C.03.071

Sfalcio superificie ampliamento discarica
(superficie inclinata)   

65435 m2 65 435,000

SOMMANO m2 € 31 408,8065 435,000 € 0,48

Abbattimento di alberi ad alto fusto di qualsiasi
specie, eseguito con idonee attrezzature, taglio
tronco a 10 cm sotto il livello del piano circostante.
Se durante i lavori l'impresa dovesse ritrovare nel
terreno dei materiali estranei, dovrà, a sue spese,
provvedere al loro allontanamento e al trasporto a
rifiuto. Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per
il recupero e le indennità di eventuali aree di
stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il
ripristino di tutte le aree interessate dei lavori, dal
passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito
di materiali. Resta a carico dell'impresa anche il
carico su mezzo, il trasporto e il corrispettivo per
l'impianto di riutilizzo. L'esecuzione del lavoro deve
essere garantito anche in condizione meteorologiche
avverse, in situazioni di fondo disagiati, come la
presenza di fango, limo ecc. in quanto la scelta delle
macchine e delle modalità da impiegarsi per il lavoro
da svolgere, la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

C.03.082

Abbattimento alberi scarpata nord (superficie
inclinata)   

5380 m2 5 380,000

Abbattimento alberi scarpata sud (superficie
inclinata)   

12558 m2 12 558,000

SOMMANO m2 € 35 876,0017 938,000 € 2,00

Pulizia dell'area d'intervento comprensiva di raccolta,
carico, scarico e relativo smaltimento differenziato
presso luoghi all'uopo autorizzati di rifiuti e
quant'altro (radici e residui di sfalcio vegetazione).
Sono a carico dell'Impresa anche gli oneri per il
recupero e le indennità di eventuali aree di
stoccaggio dei materiali, nonché per la pulizia ed il
ripristino di tutte le aree interessate dei lavori, dal
passaggio e dalle manovre di mezzi, o dal deposito
di materiali. L'esecuzione del lavoro deve essere
garantito anche in condizione meteorologiche
avverse, in situazioni di fondo disagiati, come la
presenza di fango, limo ecc. in quanto la scelta delle
macchine e delle modalità da impiegarsi per il lavoro
da svolgere, la portanza delle stesse e la capacità di

C.03.093

A  R I P O R T A R E € 67 284,80
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 67 284,80

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

1 a corpo 1,000

SOMMANO a corpo € 10 000,001,000 € 10 000,00

SISTEMAZIONI GENERALI01.01 € 77 284,80TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

RIMOZIONI E/O DEMOLIZIONI01.02

Rimozione delle pompe di raccolta percolato
presenti, compresi gli oneri per il trasposto e lo
stoccaggio in un altro luogo e la loro manuntenzione
per un successivo riutilizzo.

C.02.044

Rimozioni pompe raccolta percolato   

3 cad. 3,000

SOMMANO cad. € 450,003,000 € 150,00

Rimozione e trasporto di vasche e cisterne presenti
nell'area di cantiere, sia su superfici piane che su
superfici inclinate. Compresa la rimozione e il
trasporto di tubazioni di carico, scarico e
collegamento tra le vasche e le cisterne. E'
compreso nel prezzo l'utilizzo dei mezzi meccanici
più idonei per l'esecuzione dei lavori e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. L'esecuzione del lavoro deve essere
garantito anche in condizione meteorologiche
avverse, in situazioni di fondo disagiati, come la
presenza di fango, limo ecc. in quanto la scelta delle
macchine e delle modalità da impiegarsi per il lavoro
da svolgere, la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

C.02.105

Rimozioni vasce bacino di contenimento   

2 cad. 2,000

Rimozione cisterne di raccolta percolato   

2 cad. 2,000

SOMMANO cad. € 4 000,004,000 € 1 000,00

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio
armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti
all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno,
vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata
a metrocubo vuoto per pieno. (da prezziario Regione
Veneto - voce E.5.11)

C.01.106

Demolizione bacino di contenimeno   

Magrone   

18,54x 4,70x 0,10 m3 8,714

Platea   

18,34x 4,50x 0,30 m3 24,759

Muri   

((3,70x 1,50x 0,30)x 2)+ ((18,14x 1,50x 0,30)x 2) m3 19,656

Demolizione pozzetti di rilancio   

Magrone   

4,40x 1,40x 0,10 m3 0,616

Demolizione vasca cisterne raccolta percolato   

A  R I P O R T A R E € 4 450,0053,745
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 4 450,0053,745

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Magrone   

13,75x 5,70x 0,10 m3 7,838

Platea   

13,55x 5,50x 0,30 m3 22,358

Muri   

((4,70x 1,50x 0,30)x 2)+ ((13,35x 1,50x 0,30)x 2) m3 16,245

SOMMANO m3 € 19 478,16100,186 € 194,42

Chiusura di piezometri esistenti. Compresa la
rimozione del pozzetto di protezione del piezometro,
il suo trasporto e smaltimento presso discarica
autorizzata. Compreso il riempimento con bentonite
della tubazione e e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. L'esecuzione del
lavoro deve essere garantito anche in condizione
meteorologiche avverse, in situazioni di fondo
disagiati, come la presenza di fango, limo ecc. in
quanto la scelta delle macchine e delle modalità da
impiegarsi per il lavoro da svolgere, la portanza delle
stesse e la capacità di movimentazione deve essere
eseguita in funzione del risultato da ottenersi e nei
tempi richiesti dalla Committenza.

C.01.117

Chiusura piezometri P5 - P7 - P8 - P9 - P10   

5 cad. 5,000

SOMMANO cad. € 1 000,005,000 € 200,00

RIMOZIONI E/O DEMOLIZIONI01.02 € 24 928,16TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

SISTEMAZIONI MORFOLOGICHE01.03

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza.
- Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di
profondità fino a m 2,00.

D.01.30.018

Scavo sul fondo cava del terreno in eccesso per
ottenere il piano di progetto.   

Lotto 6   

489,96 m3 489,960

Lotto 7   

305,38 m3 305,380

Scavo predisposizione nuova zona vasche
percolato   

1719,81 m3 1 719,810

SOMMANO m3 € 12 575,752 515,150 € 5,00

Rinterri con materiali idonei alla compattazione
esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro
la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati
di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.

D.02.129

Riporto sul fondo cava di terreno a bassa
permeabilità presente nel sito.   

Lotto 6   

489,96 m3 489,960

Lotto 7   

305,38 m3 305,380

SOMMANO m3 € 3 976,70795,340 € 5,00

Fornitura e posa in opera di terreno a bassa
permeabilità con coefficiente di permeabilità < 10^-7
m/sec, conferito in modalità R10, compresi gli oneri di
trasporto, preparazione, posa in opera, rullatura,
volume misurato in opera a rullatura eseguita. Sono
inoltre compresi gli oneri per l'esecuzione di saggi e
prove di laboratorio per l'attestazione del
coefficiente di permeabilità.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza. Modalità di contabilizzazione: metodo

E.01.01610

A  R I P O R T A R E € 16 552,45
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 16 552,45

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

delle sezioni ragguagliate per la misura del volume
compattato.

Posa terreno a bassa permeabilità sul fondo   

Lotto 6   

8974,73 m3 8 974,730

Lotto 7   

11710,19 m3 11 710,190

SOMMANO m3 € 124 109,5220 684,920 € 6,00

Fornitura e posa in opera di terreno a bassa
permeabilità con coefficiente di permeabilità < 10^-8
m/sec, conferito in modalità R10, compresi gli oneri di
trasporto, preparazione, posa in opera, rullatura,
volume misurato in opera a rullatura eseguita. Sono
inoltre compresi gli oneri per l'esecuzione di saggi e
prove di laboratorio per l'attestazione del
coefficiente di permeabilità.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza. Modalità di contabilizzazione: metodo
delle sezioni ragguagliate per la misura del volume
compattato.

E.01.01711

Strato di separazione tra i rifiuti della discarica
autorizzata e il terreno di rimbonimento - sp. 50
cm. (sup. inclinata x spessore)   

Lotto 6   

4619x 0,50 m3 2 309,500

Lotto 7   

7498x 0,50 m3 3 749,000

SOMMANO m3 € 36 351,006 058,500 € 6,00

Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito
in polipropilene avente funzione di separazione,
filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni
e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere
marcato CE in conformità alla normativa europea ed il
produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO
9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del
cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta
identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320
con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
- Grammatura 185 gr./mq.

E.02.04.0312

Separazione tra i rifiuti della discarica autorizzata
e il terreno di rimbonimento. (sup. inclinata +
estensione + ancoraggi + 10% sormonti)   

A  R I P O R T A R E € 177 012,97
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 177 012,97

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Lotto 6   

(4619+ (81x 1)+ (199x 3))x 1,10 m2 5 826,700

Lotto 7   

(7498+ (85x 1)+ (312x 3))x 1,10 m2 9 370,900

SOMMANO m2 € 7 598,8015 197,600 € 0,50

Formazione di rilevati con materiali idonei alla
compattazione, conferiti in modalità R10, compreso
la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il
trasporto dei materiali occorrenti, la compattazione
meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30,
le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione
delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei
cigli.
- Terra sciolta.

D.02.13.0213

Formazione argine perimetrale (volume calcolato
con il metodo delle sezioni ragguagliate)   

Lotto 6   

4620 m3 4 620,000

Lotto 7   

5200 m3 5 200,000

SOMMANO m3 € 58 920,009 820,000 € 6,00

SISTEMAZIONI MORFOLOGICHE01.03 € 243 531,77TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

VASCA DI ACCUMULO E SEDIMENTAZIONE01.04

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza.
- Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di
profondità da m 2,01 a m 4,00.

D.01.30.0214

Scavo fondazione vasca   

14,10x 8,80x 2,30 m3 285,384

SOMMANO m3 € 1 426,92285,384 € 5,00

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0115

Base vasca di accumulo e sedimentazione   

10,80x 6,80x 0,10 m3 7,344

Base pozzetto rilancio liquido chiarificato   

1,30x 1,60x 0,10 m3 0,208

Base pozzetto svuotamento fanghi   

1,30x 1,60x 0,10 m3 0,208

SOMMANO m3 € 853,377,760 € 109,97

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S4/S5
(fluida/superfluida), classe di esposizione XC4, C
32/40, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina
per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e
dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a
plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita'
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. (da prezziario Regione
Veneto - voce E.8.12)

G.01.0216

Platea vasca   

A  R I P O R T A R E € 2 280,29
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 2 280,29

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

m3 19,592(10,60x 6,60x 0,2)+ 5,60

SOMMANO m3 € 4 002,8419,592 € 204,31

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S4/S5
(fluida/superfluida), classe di esposizione XC4, C
32/40, rapporto max e/c 0,6, confezionato a
macchina per opere statiche di elevazione di
spessore < 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi
piano, come murature, parti di manufatti, opere di
getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura
FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione
ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. (da prezziario Regione
Veneto - voce E.8.13)

G.01.0317

Pareti vasca   

((6x 3,30x 0,20)x 2)+ ((10,40x 3,30x 0,20)x 2) m3 21,648

SOMMANO m3 € 9 155,3721,648 € 422,92

Giunto di ripresa di getto per strutture in
calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione
minima pari a cm 20, costituito da cordolo
idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di
sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il
volume iniziale. (da prezziario Regione Veneto -
voce E.9.4)

G.01.3118

Per tutta la lunghezza della parete della vasca   

32 m 32,000

SOMMANO m € 743,0432,000 € 23,22

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato ed armato per raccordo di
tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e
la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo
e il chiusino, eslusi lo scavo e il rinterro.
- Dimensioni interne 120x120x120 cm, sp. 10 cm.

F.02.09.0819

Pozzetto rilancio liquido chiarificato   

1 cad 1,000

Pozzetto svuotamento fanghi   

1 cad 1,000

SOMMANO cad € 396,002,000 € 198,00

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato
per prolunghe di pozzetti in cemento armato vibrato,
compresa la stuccature dei giunti con malta di
cemento e con tutti gli oneri relativi, escluso lo scavo
e il rinterro.
- Dimensioni interne 120x120x50 cm, sp. 10 cm.

F.02.11.0820

A  R I P O R T A R E € 16 577,54
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 16 577,54

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Pozzetto rilancio liquido chiarificato   

4 cad 4,000

Pozzetto svuotamento fanghi   

4 cad 4,000

SOMMANO cad € 880,008,000 € 110,00

Sola posa di pompe per la raccolta del percolato gia
presenti in sito.

M.02.3021

Pozzetto rilancio liquido chiarificato   

1 cad. 1,000

Pozzetto svuotamento fanghi   

1 cad. 1,000

SOMMANO cad. € 100,002,000 € 50,00

Quadro elettrico B.T. composto da armadio hager o
equivalente approvato realizzato con lamiera
elettrozincata e verniciata, completo di rivestimenti
laterali, posteriori, zoccolo apribile inferiore, tetto
superioreporta frontale dotata di maniglia e munita di
serratura a chiave, piastre frontali e di fondo
adeguate, sistemi di sbarre componibili e sistema di
sbarre di sezione adeguata alla massima corrente
presunta, i supporti delle sbarre stesse saranno
dimensionati in modo tale che sopportino gli sforzi
elettrodinamici generati dalla massima corrente di
corto circuito presunto. Il quadro sarà completo di
tutti gli interruttori e apparecchiature e automatismi
indicati nello schema quali salvamotori, teleruttori, re-
lè centraline di comando ecc.. nonchè di morsettiera
di attestazione cavi in arrivo ed in partenza, etichette
di riconoscimento sulle apparecchiature, sui cavi e
sui fili. Inoltre il quadro sarà dotato di barre di
suppporto cavi per fissarli in modo che non possano
nascere sollecitazioni e sforzi elettrodinamici dove
negono attestati (poli degli interruttori e/o
apparecchiature e/o morsetti di attestazione dei cavi
stessi). 
Il quadro sarà rispondente alla normativa vigente e
comunque completo di qualsiasi accessorio
necessario alla perfetta realizzazione e messa in
funzione a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera
Quadro A2 metallico di dim. 700x1860x260 mm
(BxHxP) IP44 porta trasparente completo in ogni sua
parte come da schema elettrico allegato.

M.01.24.0122

1 a corpo 1,000

SOMMANO a corpo € 1 360,001,000 € 1 360,00

Rinterri con materiali idonei alla compattazione
esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro
la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati
di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.

D.02.1223

Rinterro vasca (volume scavo - volume vasca)   

285,38- 163,50 m3 121,880

SOMMANO m3 € 609,40121,880 € 5,00

VASCA DI ACCUMULO E SEDIMENTAZIONE01.04 € 19 526,94TOTALE



Pagina Nr. 11

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

BACINO DI CONTENIMENTO01.05

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza.
- Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di
profondità fino a m 2,00.

D.01.30.0124

Scavo fondazione bacino di contenimento   

(6,70x 20,54x 0,60)+ (1,90x 1,90x 0,60) m3 84,737

SOMMANO m3 € 423,6984,737 € 5,00

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0125

Base bacino di contenimento   

4,70x 18,54x 0,10 m3 8,714

SOMMANO m3 € 958,288,714 € 109,97

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S4/S5
(fluida/superfluida), classe di esposizione XC4, C
32/40, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina
per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e
dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a
plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita'
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. (da prezziario Regione
Veneto - voce E.8.12)

G.01.0226

Platea bacino   

(4,50x 18,34x 0,30)- (0,90x 0,90x 0,30) m3 24,516

SOMMANO m3 € 5 008,8624,516 € 204,31

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S4/S5

G.01.0427

A  R I P O R T A R E € 6 390,83
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 6 390,83

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

(fluida/superfluida), classe di esposizione XC4, C
32/40, rapporto max e/c 0,6, confezionato a
macchina per opere statiche di elevazione di
spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione
ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. (da prezziario Regione
Veneto - voce E.8.14)

Pareti bacino   

((3,70x 1,50x 0,30)x 2)+ ((18,14x 1,50x 0,30)x 2) m3 19,656

SOMMANO m3 € 7 097,0019,656 € 361,06

Giunto di ripresa di getto per strutture in
calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione
minima pari a cm 20, costituito da cordolo
idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di
sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il
volume iniziale. (da prezziario Regione Veneto -
voce E.9.4)

G.01.3128

Per tutta la lunghezza della parete del bacino   

42,48 m 42,480

SOMMANO m € 986,3942,480 € 23,22

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato ed armato per raccordo di
tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e
la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo
e il chiusino, eslusi lo scavo e il rinterro.
- Dimensioni interne 70x70x70 cm, sp. 7 cm.

F.02.09.0529

Pozzetto di raccolta reflui   

1 cad 1,000

SOMMANO cad € 42,001,000 € 42,00

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa
sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi
forma e dimensione, da porre su manufatti già
predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso
l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario della pavimentazione, idonea
guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in
malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini
secondo normativa UNI EN 124, classe D400. (da
prezziario Regione Veneto - voce F.8.3)

F.02.1330

Caditoia pozzatto raccolta reflui   

(peso caditoia con luce netta 70x70 cm = 59 kg)   

A  R I P O R T A R E € 14 516,22
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 14 516,22

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

kg 59,00059

SOMMANO kg € 208,8659,000 € 3,54

Ricollocazione di serbatoi e cisterne
precedentemente rimosse, sia su superfici piane
che su superfici inclinate. Compreso il
riposizionamento delle tubazioni di carico, scarico e
collegamento tra le vasche e le cisterne. E'
compreso nel prezzo l'utilizzo dei mezzi meccanici
più idonei per l'esecuzione dei lavori e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. L'esecuzione del lavoro deve essere
garantito anche in condizione meteorologiche
avverse, in situazioni di fondo disagiati, come la
presenza di fango, limo ecc. in quanto la scelta delle
macchine e delle modalità da impiegarsi per il lavoro
da svolgere, la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

I.04.4031

Ricollocazione vasce nel bacino di contenimento   

2 cad. 2,000

SOMMANO cad. € 2 000,002,000 € 1 000,00

Rinterri con materiali idonei alla compattazione
esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro
la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati
di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.

D.02.1232

Rinterro vasca (volume scavo - volume vasca)   

84,74- 49,07 m3 35,670

SOMMANO m3 € 178,3535,670 € 5,00

BACINO DI CONTENIMENTO01.05 € 16 903,43TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

CISTERNA RACCOLTA PERCOLATO01.06

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza.
- Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di
profondità fino a m 2,00.

D.01.30.0133

Scavo fondazione vasca cisterne raccolta
percolato   

(7,70x 15,75x 0,60)+ (1,90x 1,90x 0,60) m3 74,931

SOMMANO m3 € 374,6674,931 € 5,00

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0134

Base vasca cisterne raccolta percolato   

5,70x 13,75x 0,10 m3 7,838

SOMMANO m3 € 861,947,838 € 109,97

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S4/S5
(fluida/superfluida), classe di esposizione XC4, C
32/40, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina
per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e
dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a
plinto e fondazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita'
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. (da prezziario Regione
Veneto - voce E.8.12)

G.01.0235

Platea vasca   

(5,50x 13,55x 0,30)- (0,90x 0,90x 0,30) m3 22,115

SOMMANO m3 € 4 518,3222,115 € 204,31

A  R I P O R T A R E € 5 754,92
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 5 754,92

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, classe di lavorabilita' S4/S5
(fluida/superfluida), classe di esposizione XC4, C
32/40, rapporto max e/c 0,6, confezionato a
macchina per opere statiche di elevazione di
spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione
ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. (da prezziario Regione
Veneto - voce E.8.14)

G.01.0436

Pareti vasca   

((4,70x 1,50x 0,30)x 2)+ ((13,35x 1,50x 0,30)x 2) m3 16,245

SOMMANO m3 € 5 865,4216,245 € 361,06

Giunto di ripresa di getto per strutture in
calcestruzzo situato in ambienti umidi di sezione
minima pari a cm 20, costituito da cordolo
idroespansivo di mm 20x25 composto da bentonite di
sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a
contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il
volume iniziale. (da prezziario Regione Veneto -
voce E.9.4)

G.01.3137

Per tutta la lunghezza della parete della vasca   

34,90 m 34,900

SOMMANO m € 810,3834,900 € 23,22

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato ed armato per raccordo di
tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e
la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo
e il chiusino, eslusi lo scavo e il rinterro.
- Dimensioni interne 70x70x70 cm, sp. 7 cm.

F.02.09.0538

Pozzetto di raccolta reflui   

1 cad 1,000

SOMMANO cad € 42,001,000 € 42,00

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa
sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi
forma e dimensione, da porre su manufatti già
predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso
l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario della pavimentazione, idonea
guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in
malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini
secondo normativa UNI EN 124, classe D400. (da
prezziario Regione Veneto - voce F.8.3)

F.02.1339

A  R I P O R T A R E € 12 472,72
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 12 472,72

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Caditoia pozzatto raccolta reflui   

(peso caditoia con luce netta 70x70 cm = 59 kg)   

59 kg 59,000

SOMMANO kg € 208,8659,000 € 3,54

Ricollocazione di serbatoi e cisterne
precedentemente rimosse, sia su superfici piane
che su superfici inclinate. Compreso il
riposizionamento delle tubazioni di carico, scarico e
collegamento tra le vasche e le cisterne. E'
compreso nel prezzo l'utilizzo dei mezzi meccanici
più idonei per l'esecuzione dei lavori e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. L'esecuzione del lavoro deve essere
garantito anche in condizione meteorologiche
avverse, in situazioni di fondo disagiati, come la
presenza di fango, limo ecc. in quanto la scelta delle
macchine e delle modalità da impiegarsi per il lavoro
da svolgere, la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

I.04.4040

Ricollocazione cisterne di raccolta percolati   

2 cad. 2,000

SOMMANO cad. € 2 000,002,000 € 1 000,00

Rinterri con materiali idonei alla compattazione
esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro
la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati
di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.

D.02.1241

Rinterro vasca (volume scavo - volume vasca)   

74,93- 49,07 m3 25,860

SOMMANO m3 € 129,3025,860 € 5,00

CISTERNA RACCOLTA PERCOLATO01.06 € 14 810,88TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

PROLUNGAMENTO SISTEMA RACCOLTA
PERCOLATO LOTTI 1-2-3-4-5

01.07

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0142

Base posa tubi camicia   

4x 27x 0,10 m3 10,800

SOMMANO m3 € 1 187,6810,800 € 109,97

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a
bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione
circolare con base di appoggio piana, compreso nel
prezzo l'onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la
tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il tutto
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, poste in opera
completamente rivestite in calcestruzzo avente Rck
minimo 15 N/mm². Nel prezzo è compreso l'onere del
calcestruzzo, tutti gli oneri della posa per dare il
lavoro finito a regola d'arte, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e nel rispetto della sezione tipo
di posa allegata. Escluso l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente, della
relativa indennità di discarica. (da prezziario Regione
Veneto - voce H.2.10)
- DN 600 mm.

F.01.01.0443

Tubazioni camicia attraversamento argine
perimetrale   

Tubazione lotti 1-2-3   

26 m 26,000

Tubazione lotto 4   

26 m 26,000

Tubazione lotto 5   

26 m 26,000

SOMMANO m € 11 971,4478,000 € 153,48

Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in
polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche
idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). La rispondenza del materiale fornito dov-
rà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da
enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare
eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di
collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità
alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in

F.01.02.1644

A  R I P O R T A R E € 13 159,12
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R I P O R T O € 13 159,12

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista
dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli
oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette, l'alloggiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione, il
rivestimento, che dovrà essere realizzato con
ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione
non inferiore a 90% Proctor standard, la
compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato
come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di
progetto, non deve essere danneggiato da urti o da
uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo
solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica.
Classe di pressione PN 10 bar. (da prezziario
Regione Veneto - voce G.2.18)
- PN 10, Densità sigma 80, Dn 400 mm.

Prolungamento delle tubazioni percolato dalla
discarica autorizzata   

Tubazione lotti 1-2-3   

156 m 156,000

Tubazione lotto 4   

156 m 156,000

Tubazione lotto 5   

156 m 156,000

SOMMANO m € 72 343,44468,000 € 154,58

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0145

Riempimento tubazioni camicia   

Tubazione lotti 1-2-3   

((3,14x (0,30^2))- (3,14x (0,2^2)))x 26 m3 4,082

Tubazione lotto 4   

((3,14x (0,30^2))- (3,14x (0,2^2)))x 26 m3 4,082

Tubazione lotto 5   

((3,14x (0,30^2))- (3,14x (0,2^2)))x 26 m3 4,082

SOMMANO m3 € 1 346,6912,246 € 109,97

Valvola a saracinesca a corpo piatto in ghisa,
esente da manutenzione. Corpo e coperchio in ghisa
grigia EN-GJL-250, asta di ottone, sedi di tenuta in
ottone, flange secondo UNI/DIN PN 10 con gradino di

M.02.12.0146

A  R I P O R T A R E € 86 849,25
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R I P O R T O € 86 849,25

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

tenuta, volantino in alluminio pressofuso, pressione
nominale PN10, temperatura massima di esercizio
100°C.
Nei diametri (DN) sotto indicati.
Compresi:
- valvola a saracinesca;
- controflange PN10 e relativi bulloni di installazione;
- guarnizioni di tenuta;
- materiale vario di installazione;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata
a regola d'arte.
(da prezziario Regione Veneto - voce O.4.51)
- DN 40.

Tubazione lotti 1-2-3   

1 cad. 1,000

Tubazione lotto 4   

1 cad. 1,000

Tubazione lotto 5   

1 cad. 1,000

SOMMANO cad. € 500,163,000 € 166,72

PROLUNGAMENTO SISTEMA RACCOLTA
PERCOLATO LOTTI 1-2-3-4-5

01.07 € 87 349,41TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

GESTIONE ACQUE METEORICHE01.08

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di
dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza.
- Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di
profondità fino a m 2,00.

D.01.30.0147

Scavo per canaletta perimetrale alla discarica di
Progetto   

Lunghezza canaletta x area sezione scavo   

1327x 1,91 m3 2 534,570

Scavo per il sistema di sgrondo e smaltimento delle
acque meteoriche di Progetto   

Tubazione di collegamento canaletta-trincea sul
fondo della cava (lunghezza tubazioni x larghezza
scavo x altezza medio scavo)   

(11,95+ 13,67+ 12,05+ 11,51)x 1,90x 2,65 m3 247,621

Tubazione di collegamento canaletta-trincea in
sommità delle scarpate (lunghezza tubazioni x
larghezza scavo x altezza media scavo)   

(5,05+ 26,71)x 1,90x 2,65 m3 159,912

Pozzetti 200x200 sul fondo della cava   

(3,00x 3,00x 4,10)x 4 m3 147,600

Pozzetti 200x200 in sommità delle scarpate   

(3,00x 3,00x 3,10)x 2 m3 55,800

Pozzetti 150x150 sul fondo della cava   

(2,50x 2,50x 2,10)x 6 m3 78,750

Pozzetti 150x150 in sommità delle scarpate   

(2,50x 2,50x 3,60)x 2 m3 45,000

Trincee drenanti nel fondo della cava (area scavo
x lunghezze trincee)   

(((3,72+ 0,50)x 1,55)/ 2)x (90+ 90) m3 588,690

Trincee drenanti in sommità della scarpata (area
scavo x lunghezze trincee)   

(((6,62+ 0,62)x 3,0)/ 2)x (25+ 25) m3 543,000

Progetto autorizzato   

Scavo per canaletta perimetrale alla discarica
Autorizzata   

Lunghezza canaletta x area sezione scavo   

(da detrarre)   1076x 1,91 m3 -2 055,160

Scavo per il sistema di sgrondo e smaltimento delle
acque meteoriche Autorizzato   

Tubazione di collegamento canaletta-trincea sul
fondo della cava (lunghezza tubazioni x larghezza
scavo x altezza medio scavo)   

(da detrarre)   (9+ 9+ 8,52+ 8+ 6,35+ 6,35)x 1,90x

A  R I P O R T A R E 2 345,783
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O 2 345,783

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

m3 -237,7532,65

Tubazione di collegamento canaletta-trincea in
sommità delle scarpate (lunghezza tubazioni x
larghezza scavo x altezza media scavo)   

(da detrarre)   (5,05+ 26,71)x 1,90x 2,65 m3 -159,912

Pozzetti 200x200 sul fondo della cava   

(da detrarre)   (3,00x 3,00x 4,10)x 6 m3 -221,400

Pozzetti 200x200 in sommità delle scarpate   

(da detrarre)   (3,00x 3,00x 3,10)x 2 m3 -55,800

Pozzetti 150x150 sul fondo della cava   

(da detrarre)   (2,50x 2,50x 2,10)x 9 m3 -118,125

Pozzetti 150x150 in sommità delle scarpate   

(da detrarre)   (2,50x 2,50x 3,60)x 2 m3 -45,000

Trincee drenanti nel fondo della cava (area scavo
x lunghezze trincee)   

(da detrarre)   (((3,72+ 0,50)x 1,55)/ 2)x (50+ 60+
50) m3 -523,280

Trincee drenanti in sommità della scarpata (area
scavo x lunghezze trincee)   

(da detrarre)   (((6,62+ 0,62)x 3,0)/ 2)x (25+ 25) m3 -543,000

SOMMANO m3 € 2 207,57441,513 € 5,00

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0148

Sottofondo canaletta perimetrale alla discarica di
Progetto   

Lunghezza canaletta x area sezione magrone   

1327x 0,91 m3 1 207,570

Sottofondi per il sistema di sgrondo e smaltimento
delle acque meteoriche di Progetto   

Tubazione di collegamento canaletta-trincea sul
fondo della cava   

(11,95+ 13,67+ 12,05+ 11,51)x 1,00x 0,10 m3 4,918

Tubazione di collegamento canaletta-trincea in
sommità delle scarpate   

(5,05+ 26,71)x 1,00x 0,10 m3 3,176

Pozzetti 200x200   

(2,20x 2,20x 0,10)x 6 m3 2,904

Pozzetti 150x150   

(1,70x 1,70x 0,10)x 8 m3 2,312

Sottofondo canaletta perimetrale alla discarica
Autorizzata   

Lunghezza canaletta x area sezione magrone   

(da detrarre)   1076x 0,91 m3 -979,160

A  R I P O R T A R E € 2 207,57241,720
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 2 207,57241,720

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Sottofondi per il sistema di sgrondo e smaltimento
delle acque meteoriche Autorizzato   

Tubazione di collegamento canaletta-trincea sul
fondo della cava   

(da detrarre)   (9+ 9+ 8,52+ 8+ 6,35+ 6,35)x 1,00x
0,10 m3 -4,722

Tubazione di collegamento canaletta-trincea in
sommità delle scarpate   

(da detrarre)   (5,05+ 26,71)x 1,00x 0,10 m3 -3,176

Pozzetti 200x200   

(da detrarre)   (2,20x 2,20x 0,10)x 8 m3 -3,872

Pozzetti 150x150   

(da detrarre)   (1,70x 1,70x 0,10)x 11 m3 -3,179

SOMMANO m3 € 24 938,01226,771 € 109,97

Canalette prefabbricata coperta Larghezza interna =
1210 mm.
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata
in c.a.v. a sezione policentrica con giunto bicchiere
a sella incorporata di raggio r= 500 mm e sezione
0,756 m2. Compreso copertura in C.A.V., il taglio
degli elementi, ogni loro modifica e le opere
necessarie per la realizzazione dei tratti in curva.

F.04.01149

Canaletta perimetrale alla discarica di Progetto   

1327 m 1 327,000

Canaletta perimetrale alla discarica Autorizzato   

(da detrarre)   1076 m -1 076,000

SOMMANO m € 20 080,00251,000 € 80,00

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a
bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione
circolare con base di appoggio piana, compreso nel
prezzo l'onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la
tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il tutto
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, poste in opera
completamente rivestite in calcestruzzo avente Rck
minimo 15 N/mm². Nel prezzo è compreso l'onere del
calcestruzzo, tutti gli oneri della posa per dare il
lavoro finito a regola d'arte, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e nel rispetto della sezione tipo
di posa allegata. Escluso l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente, della
relativa indennità di discarica. (da prezziario Regione
Veneto - voce H.2.10)
- DN 800 mm.

F.01.01.0550

Tubazione di collegamento canaletta perimetrale a
trincee drenanti di Progetto   

12+ 14+ 13+ 12+ 27+ 6 m 84,000

Tubazione di collegamento canaletta perimetrale a
trincee drenanti Autorizzato   

(da detrarre)   9+ 9+ 9+ 8+ 7+ 7+ 27+ 6 m -82,000

SOMMANO m € 415,002,000 € 207,50

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso fessurati ad alta resistenza, con
incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN

F.01.03.0551

A  R I P O R T A R E € 47 640,58
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 47 640,58

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

4032, a sezione circolare con base di appoggio
piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e
posa di anelli di guarnizione in neoprene in grado di
garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN
19543, il tutto ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori,
poste in opera completamente rivestite in
calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm². Nel
prezzo è compreso l'onere del calcestruzzo, tutti gli
oneri della posa per dare il lavoro finito a regola
d'arte, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e
nel rispetto della sezione tipo di posa allegata.
Escluso l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente, della relativa indennità
di discarica. 
- DN 800 mm.

Tubazioni trincee drenanti di Progetto   

42+ 42+ 42+ 42+ 23+ 23 m 214,000

Tubazioni trincee drenanti Autorizzato   

(da detrarre)   22+ 22+ 27+ 27+ 22+ 22+ 23+ 23 m -188,000

SOMMANO m € 6 695,0026,000 € 257,50

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato ed armato per raccordo di
tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e
la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo
e il chiusino, eslusi lo scavo e il rinterro.
- Dimensioni interne 200x200x200 cm, sp. 15 cm.

F.02.09.1052

Pozzetti di raccordo della tubazione di
collegamento canaletta perimetrale alle trincee
drenanti di Progetto   

6 cad 6,000

Pozzetti di raccordo della tubazione di
collegamento canaletta perimetrale alle trincee
drenanti Autorizzati   

(da detrarre)   8 cad -8,000

SOMMANO cad -€ 1 136,00-2,000 € 568,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
cemento armato vibrato ed armato per raccordo di
tubazioni, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento e
la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo
e il chiusino, eslusi lo scavo e il rinterro.
- Dimensioni interne 150x150x150 cm, sp. 15 cm.

F.02.09.0953

Pozzetti di raccordo della tubazione presente nelle
trincee drenanti di Progetto   

8 cad 8,000

Pozzetti di raccordo della tubazione presente nelle
trincee drenanti Autorizzati   

(da detrarre)   11 cad -11,000

SOMMANO cad -€ 1 278,00-3,000 € 426,00

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato
per prolunghe di pozzetti in cemento armato vibrato,
compresa la stuccature dei giunti con malta di
cemento e con tutti gli oneri relativi, escluso lo scavo
e il rinterro.
- Dimensioni interne 200x200x50 cm, sp. 15 cm.

F.02.11.1054

A  R I P O R T A R E € 51 921,58
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R I P O R T O € 51 921,58

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Pozzetti di raccordo della tubazione di
collegamento canaletta perimetrale alle trincee
drenanti di Progetto   

Trincee fondo cava   

4x 4 cad 16,000

Trincee sommità della discarica   

2x 2 cad 4,000

Pozzetti di raccordo della tubazione di
collegamento canaletta perimetrale alle trincee
drenanti Autorizzati   

Trincee fondo cava   

(da detrarre)   4x 6 cad -24,000

Trincee sommità della discarica   

(de detrarre)   2x 2 cad -4,000

SOMMANO cad -€ 2 264,00-8,000 € 283,00

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato
per prolunghe di pozzetti in cemento armato vibrato,
compresa la stuccature dei giunti con malta di
cemento e con tutti gli oneri relativi, escluso lo scavo
e il rinterro.
- Dimensioni interne 150x150x50 cm, sp. 15 cm.

F.02.11.0955

Pozzetti di raccordo della tubazione presente nelle
trincee drenanti di Progetto   

Trincee sul fondo cava   

1x 6 cad 6,000

Trincee in sommità della discarica   

4x 2 cad 8,000

Pozzetti di raccordo della tubazione presente nelle
trincee drenanti Autorizzati   

Trincee sul fondo cava   

(da detrarre)   1x 9 cad -9,000

Trincee in sommità della discarica   

(da detrarre)   4x 2 cad -8,000

SOMMANO cad -€ 636,00-3,000 € 212,00

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa
sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi
forma e dimensione, da porre su manufatti già
predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso
l'onere della messa in quota per il raccordo con il
piano originario della pavimentazione, idonea
guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in
malta cementizia antiritiro ad alta resistenza. Chiusini
secondo normativa UNI EN 124, classe D400. (da
prezziario Regione Veneto - voce F.8.3)

F.02.1356

Chiusini pozzetti di raccordo della tubazione di
collegamento canaletta perimetrale alle trincee
drenanti di Progetto   

200x 6 kg 1 200,000

Chiusini pozzetti di raccordo delle tubazioni
presenti nelle trincee drenanti di Progetto   

150x 8 kg 1 200,000

Chiusini pozzetti di raccordo della tubazione di
collegamento canaletta perimetrale alle trincee
drenanti Autorizzati   

A  R I P O R T A R E € 49 021,582 400,000
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R I P O R T O € 49 021,582 400,000

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

kg -1 600,000(da detrarre)   200x 8

Chiusini pozzetti di raccordo delle tubazioni
presenti nelle trincee drenanti di Progetto   

(da detrarre)   150x 11 kg -1 650,000

SOMMANO kg -€ 3 009,00-850,000 € 3,54

Fornitura e stesa di materiale granulare stabilizzato,
con permeabilità medio-alta e K > 1 x 10^-3 m/s,
proveniente da idoneo impianto autorizzato da DL,
conferito in modalità R10 o MPS, per la realizzazione
di strati drenanti per lo spessore di progetto,
compresa la fornitura dei materiale, la stesa, la
debita lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine per la formazione delle necessarie
pendenze, la rettifica e la sagomatura dei piani, ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione in
opera dopo il costipamento con il metodo delle
sezioni ragguagliate senza tenere conto del calo.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

D.02.2157

Trincee drenanti nel fondo della cava di Progetto
(area scavo x lunghezze trincee)   

(((3,72+ 0,50)x 1,55)/ 2)x (90+ 90) m3 588,690

Trincee drenanti in sommità della discarica di
Progetto (area scavo x lunghezze trincee)   

(((6,62+ 0,62)x 3,00)/ 2)x (25+ 25) m3 543,000

Trincee drenanti nel fondo della cava Autorizzate
(area scavo x lunghezze trincee)   

(da detrarre)   (((3,72+ 0,50)x 1,55)/ 2)x (50+ 60+
50) m3 -523,280

Trincee drenanti in sommità della discarica di
Progetto (area scavo x lunghezze trincee)   

(da detrarre)   (((6,62+ 0,62)x 3,00)/ 2)x (25+ 25) m3 -543,000

SOMMANO m3 € 327,0565,410 € 5,00

Rinterri con materiali idonei alla compattazione
esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro
la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati
di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.

D.02.1258

Rinterro per il sistema di sgrondo e smaltimento
delle acque meteoriche di Progetto   

Tubazione di collegamento canaletta-trincea sul
fondo della cava (lunghezza tubazioni x larghezza
scavo x altezza medio scavo)   

(11,95+ 13,67+ 12,05+ 11,51)x 1,90x 2,65 m3 247,621

Tubazione di collegamento canaletta-trincea in
sommità delle scarpate (lunghezza tubazioni x
larghezza scavo x altezza media scavo)   

A  R I P O R T A R E € 46 339,63247,621
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R I P O R T O € 46 339,63247,621

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

m3 159,912(5,05+ 26,71)x 1,90x 2,65

Pozzetti 200x200 sul fondo della cava   

(3,00x 3,00x 4,10)x 4 m3 147,600

Pozzetti 200x200 in sommità delle scarpate   

(3,00x 3,00x 3,10)x 2 m3 55,800

Pozzetti 150x150 sul fondo della cava   

(2,50x 2,50x 2,10)x 6 m3 78,750

Pozzetti 150x150 in sommità delle scarpate   

(2,50x 2,50x 3,60)x 2 m3 45,000

Progetto autorizzato   

Rinterro per il sistema di sgrondo e smaltimento
delle acque meteoriche Autorizzato   

Tubazione di collegamento canaletta-trincea sul
fondo della cava (lunghezza tubazioni x larghezza
scavo x altezza medio scavo)   

(da detrarre)   (9+ 9+ 8,52+ 8+ 6,35+ 6,35)x 1,90x
2,65 m3 -237,753

Tubazione di collegamento canaletta-trincea in
sommità delle scarpate (lunghezza tubazioni x
larghezza scavo x altezza media scavo)   

(da detrarre)   (5,05+ 26,71)x 1,90x 2,65 m3 -159,912

Pozzetti 200x200 sul fondo della cava   

(da detrarre)   (3,00x 3,00x 4,10)x 6 m3 -221,400

Pozzetti 200x200 in sommità delle scarpate   

(da detrarre)   (3,00x 3,00x 3,10)x 2 m3 -55,800

Pozzetti 150x150 sul fondo della cava   

(da detrarre)   (2,50x 2,50x 2,10)x 9 m3 -118,125

Pozzetti 150x150 in sommità delle scarpate   

(da detrarre)   (2,50x 2,50x 3,60)x 2 m3 -45,000

SOMMANO m3 -€ 516,54-103,307 € 5,00

GESTIONE ACQUE METEORICHE01.08 € 45 823,09TOTALE
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CODICE

ARTICOLO
U.M.

MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA01.09

Realizzazione di piezometro a tubo aperto in HDPE,
di diametro 4", microfessurato nei tratti filtranti,
compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei
tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la
sistemazione a bocca foro con chiusino cementato
al terreno. Perforazione verticale a distruzione di
nucleo, in terreni a granulometria grossolana quali
ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli, con l'eventuale uso
di corone diamantate, eseguita a rotazione o
rotopercussione con carotieri di diametro interno
85÷145 mm, il riempimento e la chiusura del foro, per
ogni metro di profondità misurato a partire dal piano
di campagna compresa l'assistenza del personale
specializzato, la fornitura dei materiali e
l'installazione, esclusa la fornitura di acqua. 

O.01.1059

Nuovo piezometro P11   

25 m 25,000

SOMMANO m € 1 750,0025,000 € 70,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls di
protezione delle dimensioni minime 30 x 30 cm con
relativo chiusino in ghisa, compresa la cementazione
del pozzetto.

O.01.3060

Nuovo piezometro P11   

1 cad. 1,000

SOMMANO cad. € 150,001,000 € 150,00

MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA01.09 € 1 900,00TOTALE

R i e p i l o g o

SISTEMAZIONI GENERALI01.01 € 77 284,80

RIMOZIONI E/O DEMOLIZIONI01.02 € 24 928,16

SISTEMAZIONI MORFOLOGICHE01.03 € 243 531,77

VASCA DI ACCUMULO E SEDIMENTAZIONE01.04 € 19 526,94

BACINO DI CONTENIMENTO01.05 € 16 903,43

CISTERNA RACCOLTA PERCOLATO01.06 € 14 810,88

PROLUNGAMENTO SISTEMA RACCOLTA
PERCOLATO LOTTI 1-2-3-4-5

01.07 € 87 349,41

GESTIONE ACQUE METEORICHE01.08 € 45 823,09

MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA01.09 € 1 900,00

OPERE PRELIMINARI01 € 532 058,48TOTALE
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

PREDISPOSIZIONE BACINO DI DISCARICA02

RETE DI RACCOLTA PERCOLATO02.01

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0161

Base posa tubi camicia   

Lotto 6   

1x 23x 0,10 m3 2,300

Lotto 7   

1x 23x 0,10 m3 2,300

SOMMANO m3 € 505,864,600 € 109,97

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a
bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione
circolare con base di appoggio piana, compreso nel
prezzo l'onere della fornitura e posa di anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la
tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il tutto
ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, poste in opera
completamente rivestite in calcestruzzo avente Rck
minimo 15 N/mm². Nel prezzo è compreso l'onere del
calcestruzzo, tutti gli oneri della posa per dare il
lavoro finito a regola d'arte, secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e nel rispetto della sezione tipo
di posa allegata. Escluso l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente, della
relativa indennità di discarica. (da prezziario Regione
Veneto - voce H.2.10)
- DN 600 mm.

F.01.01.0462

Tubazioni camicia attraversamento argine
perimetrale   

Lotto 6   

24 m 24,000

Lotto 7   

27 m 27,000

SOMMANO m € 7 827,4851,000 € 153,48

Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in
polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche
idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). La rispondenza del materiale fornito dov-
rà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da
enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare
eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di

F.01.02.1663

A  R I P O R T A R E € 8 333,34
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 8 333,34

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità
alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista
dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli
oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette, l'alloggiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione, il
rivestimento, che dovrà essere realizzato con
ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione
non inferiore a 90% Proctor standard, la
compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato
come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di
progetto, non deve essere danneggiato da urti o da
uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo
solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica.
Classe di pressione PN 10 bar. (da prezziario
Regione Veneto - voce G.2.18)
- PN 10, Densità sigma 80, Dn 400 mm.

Tubazioni principale centrale   

Tubazione lotto 6   

155 m 155,000

Tubazione lotto 7   

155 m 155,000

SOMMANO m € 47 919,80310,000 € 154,58

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento C 4/5 per
m³ di inerte a granulometria regolamentare dello
spessore indicato nei calcoli statici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo alla
sistemazione del terreno per il piano di posa, le
casseforme, le puntellature, le sbadacchiature ed il
disarmo, il costipamento, la formazione dei piani
superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. (da prezziario Regione Veneto
- voce G.3.7)

G.01.0164

Riempimento tubazioni camicia   

Lotto 6   

((3,14x (0,30^2))- (3,14x (0,2^2)))x 24 m3 3,768

Lotto 7   

((3,14x (0,30^2))- (3,14x (0,2^2)))x 24 m3 3,768

SOMMANO m3 € 828,737,536 € 109,97

Valvola a saracinesca a corpo piatto in ghisa,
esente da manutenzione. Corpo e coperchio in ghisa
grigia EN-GJL-250, asta di ottone, sedi di tenuta in
ottone, flange secondo UNI/DIN PN 10 con gradino di
tenuta, volantino in alluminio pressofuso, pressione
nominale PN10, temperatura massima di esercizio
100°C.
Nei diametri (DN) sotto indicati.

M.02.12.0165

A  R I P O R T A R E € 57 081,87



Pagina Nr. 30

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 57 081,87

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Compresi:
- valvola a saracinesca;
- controflange PN10 e relativi bulloni di installazione;
- guarnizioni di tenuta;
- materiale vario di installazione;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata
a regola d'arte.
(da prezziario Regione Veneto - voce O.4.51)
- DN 40.

Tubazione lotto 6   

1 cad. 1,000

Tubazione lotto 7   

1 cad. 1,000

SOMMANO cad. € 333,442,000 € 166,72

Fornitura e posa di tubazioni fessurate (barre/rotoli)
in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche
idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). La rispondenza del materiale fornito dov-
rà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da
enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare
eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di
collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità
alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista
dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli
oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette, l'alloggiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione, il
rivestimento, che dovrà essere realizzato con
ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione
non inferiore a 90% Proctor standard, la
compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato
come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di
progetto, non deve essere danneggiato da urti o da
uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo
solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica.
Classe di pressione PN 10 bar.
- PN 10, Densità sigma 80, Dn 400 mm.

F.01.04.1666

Tubazioni principale a ridosso dell'argine   

Tubazione lotto 6   

137 m 137,000

Tubazione lotto 7   

139 m 139,000

SOMMANO m € 42 664,08276,000 € 154,58

A  R I P O R T A R E € 100 079,39
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R I P O R T O € 100 079,39

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Fornitura e posa di tubazioni fessurate (barre/rotoli)
in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche
idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari,
rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle
prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/78). La rispondenza del materiale fornito dov-
rà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da
enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare
eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di
collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità
alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in
maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista
dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli
oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa,
la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati
che all'interno delle camerette, l'alloggiamento della
retina in materiale ferroso di segnalazione, il
rivestimento, che dovrà essere realizzato con
ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione
non inferiore a 90% Proctor standard, la
compattazione sarà effettuata ogni cm 20 di riporto
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato
come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di
progetto, non deve essere danneggiato da urti o da
uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la
posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo
solo l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica.
Classe di pressione PN 10 bar.
- PN 10, Densità sigma 80, Dn 200 mm.

F.01.04.1067

Tubazione secondaria   

Lotto 6   

477 m 477,000

Lotto 7   

656 m 656,000

SOMMANO m € 68 059,311 133,000 € 60,07

Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito
in polipropilene avente funzione di separazione,
filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni
e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere
marcato CE in conformità alla normativa europea ed il
produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO
9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del
cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta

E.02.04.0368

A  R I P O R T A R E € 168 138,70



Pagina Nr. 32

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 168 138,70

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320
con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
- Grammatura 185 gr./mq.

Rivestimento delle tubazioni fessurate
(circonferenza tubazione x lunghezza x 10%
sormonti)   

Lotto 6   

Tubazioni Ø 200 mm   

(0,63x 477)x 1,10 m2 330,561

Tubazioni Ø 400 mm   

(1,26x 137)x 1,10 m2 189,882

Lotto 7   

Tubazioni Ø 200 mm   

(0,63x 656)x 1,10 m2 454,608

Tubazioni Ø 400 mm   

(1,26x 139)x 1,10 m2 192,654

SOMMANO m2 € 583,851 167,705 € 0,50

RETE DI RACCOLTA PERCOLATO02.01 € 168 722,55TOTALE
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CODICE

ARTICOLO
U.M.

IMPERMEABILIZZAZIONE E STRATI DRENANTI02.02

Fornitura e posa in opera di terreno a bassa
permeabilità con coefficiente di permeabilità < 10^-8
m/sec, conferito in modalità R10, compresi gli oneri di
trasporto, preparazione, posa in opera, rullatura,
volume misurato in opera a rullatura eseguita. Sono
inoltre compresi gli oneri per l'esecuzione di saggi e
prove di laboratorio per l'attestazione del
coefficiente di permeabilità.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza. Modalità di contabilizzazione: metodo
delle sezioni ragguagliate per la misura del volume
compattato.

E.01.01769

Scarpate discarica (strato da 50 cm)   

Lotto 6   

Scarpata Nord   

4346 m3 4 346,000

Argine Ovest   

405+ 147 m3 552,000

Argine Est   

346 m3 346,000

Lotto 7   

Scarpata Sud   

7564 m3 7 564,000

Argine Ovest   

548+ 149 m3 697,000

Argine Est   

338 m3 338,000

SOMMANO m3 € 83 058,0013 843,000 € 6,00

Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito
in polipropilene avente funzione di separazione,
filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni
e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere
marcato CE in conformità alla normativa europea ed il
produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO
9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del
cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta
identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320
con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
- Grammatura 185 gr./mq.

E.02.04.0370

Lotto 6   

A  R I P O R T A R E € 83 058,00
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R I P O R T O € 83 058,00

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Fondo discarica (superficie fondo + 10%
sormonti)   

12135x 1,10 m2 13 348,500

Scarpata Nord (superficie scarpata + ancoraggi +
10% sormonti)   

(8733+ 627+ 498)x 1,10 m2 10 843,800

Argine Ovest (superficie tetto + superficie
scarpata + ancoraggi +10% sormonti)   

(459+ 275+ 207+ 195)x 1,10 m2 1 249,600

Argine Est (superficie scarpata + ancoraggi +
10% sormonti)   

(674+ 435+ 423)x 1,10 m2 1 685,200

Lotto 7   

Fondo discarica (superficie fondo + 10 sormonti)   

15448x 1,10 m2 16 992,800

Scarpata Sud (superfice scarpata + ancoraggi +
10% sormonti)   

(12519+ 636+ 453)x 1,10 m2 14 968,800

Argine Ovest (superficie tetto + superficie
scarpata + ancoraggi + 10% sormonti)   

(594+ 289+ 249+ 261)x 1,10 m2 1 532,300

Argine Est   

(679+ 450+ 429)x 1,10 m2 1 713,800

SOMMANO m2 € 31 167,4062 334,800 € 0,50

Fornitura e stesa di materiale granulare stabilizzato,
con permeabilità medio-alta e K > 1 x 10^-3 m/s,
proveniente da idoneo impianto autorizzato da DL,
conferito in modalità R10 o MPS, per la realizzazione
di strati drenanti per lo spessore di progetto,
compresa la fornitura dei materiale, la stesa, la
debita lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine per la formazione delle necessarie
pendenze, la rettifica e la sagomatura dei piani, ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione in
opera dopo il costipamento con il metodo delle
sezioni ragguagliate senza tenere conto del calo.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

D.02.2171

Strato drenante sul fondo della discarica (strato
da 50 cm)   

Lotto 6   

6068 m3 6 068,000

Lotto 7   

7724 m3 7 724,000

SOMMANO m3 € 68 960,0013 792,000 € 5,00

IMPERMEABILIZZAZIONE E STRATI DRENANTI02.02 € 183 185,40TOTALE

R i e p i l o g o

A  R I P O R T A R E € 183 185,40
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R I P O R T O € 183 185,40

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

RETE DI RACCOLTA PERCOLATO02.01 € 168 722,55

IMPERMEABILIZZAZIONE E STRATI DRENANTI02.02 € 183 185,40

PREDISPOSIZIONE BACINO DI DISCARICA02 € 351 907,95TOTALE
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SISTEMAZIONE FINALE03

PACCHETTO COPERTURA03.01

Fornitura e posa in opera di terreno a bassa
permeabilità con coefficiente di permeabilità < 10^-7
m/sec, conferito in modalità R10, compresi gli oneri di
trasporto, preparazione, posa in opera, rullatura,
volume misurato in opera a rullatura eseguita. Sono
inoltre compresi gli oneri per l'esecuzione di saggi e
prove di laboratorio per l'attestazione del
coefficiente di permeabilità.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza. Modalità di contabilizzazione: metodo
delle sezioni ragguagliate per la misura del volume
compattato.

E.01.01672

Copertura discarica - Strato di 50 cm (superficie
inclinata x spessore)   

Lotto 1   

16440x 0,50 m3 8 220,000

Lotto 2   

18064x 0,50 m3 9 032,000

Lotto 3   

6305x 0,50 m3 3 152,500

Lotto 4   

12345x 0,50 m3 6 172,500

Lotto 5   

6010x 0,50 m3 3 005,000

Lotto 6   

25541x 0,50 m3 12 770,500

Lotto 7   

33823x 0,50 m3 16 911,500

Terreno a bassa permeabilità della copertura del
Progetto Autorizzato   

Da detrarre   31560 m3 -31 560,000

SOMMANO m3 € 166 224,0027 704,000 € 6,00

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante
costituito da due filtri esterni in tessuto termosaldato
a filo continuo in poliestere/poliammide con
interposta una struttura drenante tridimensionale ad
elevato indice di vuoto realizzata in monofilamenti di
poliammude. I tre elementi sono uniti tra loro per
termosaldatura nei punti di contato.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione

E.02.02873

A  R I P O R T A R E € 166 224,00
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R I P O R T O € 166 224,00

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

Copertura scarpate discarica (superficie inclinata
+ ancoraggi + 10 sormonti)   

Lotto 3   

(858+ (67x 2))x 1,10 m2 1 091,200

Lotto 4   

(2323+ (88x 2))x 1,10 m2 2 748,900

Lotto 6   

(15493+ (191x 2))x 1,10 m2 17 462,500

Lotto 7   

(13376+ (222x 2))x 1,10 m2 15 202,000

Geocomposito drenante della copertura del
Progetto Autorizzato   

Da detrarre   29014 m2 -29 014,000

SOMMANO m2 € 44 943,607 490,600 € 6,00

Fornitura e stesa di materiale granulare stabilizzato,
con permeabilità medio-alta e K > 1 x 10^-3 m/s,
proveniente da idoneo impianto autorizzato da DL,
conferito in modalità R10 o MPS, per la realizzazione
di strati drenanti per lo spessore di progetto,
compresa la fornitura dei materiale, la stesa, la
debita lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine per la formazione delle necessarie
pendenze, la rettifica e la sagomatura dei piani, ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione in
opera dopo il costipamento con il metodo delle
sezioni ragguagliate senza tenere conto del calo.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

D.02.2174

Copertura colmo discarica - Strato di 50 cm
(superficie inclinata x spessore)   

Lotto 1   

16440x 0,50 m3 8 220,000

Lotto 2   

18064x 0,50 m3 9 032,000

Lotto 3   

5447x 0,50 m3 2 723,500

Lotto 4   

10022x 0,50 m3 5 011,000

Lotto 5   

6010x 0,50 m3 3 005,000

Lotto 6   

10048x 0,50 m3 5 024,000

Lotto 7   

20447x 0,50 m3 10 223,500

A  R I P O R T A R E € 211 167,6043 239,000
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R I P O R T O € 211 167,6043 239,000

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Strato di 30 cm lungo l'argine perimetrale
(larghezza strato x spessore strato x lunghezza
argine)   

Lotto 6   

1,50x 0,30x 148 m3 66,600

Lotto 7   

1,50x 0,30x 153 m3 68,850

Materiale drenante della copertura del Progetto
Autorizzato   

Da detrarre   18849 m3 -18 849,000

SOMMANO m3 € 122 627,2524 525,450 € 5,00

Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito
in polipropilene avente funzione di separazione,
filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni
e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere
marcato CE in conformità alla normativa europea ed il
produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO
9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una
dichiarazione di conformità sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del
cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione
lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le
indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal
produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta
identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320
con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
- Grammatura 185 gr./mq.

E.02.04.0375

Copertura colmo discarica (superficie inclinata +
ancoraggi + 10% sormonti)   

1° strato - Tra terreno a bassa permeabilità e
materiale drenante.   

Lotto 1   

16440x 1,10 m2 18 084,000

Lotto 2   

18064x 1,10 m2 19 870,400

Lotto 3   

(5447+ (67x 2))x 1,10 m2 6 139,100

Lotto 4   

(10022+ (88x 2))x 1,10 m2 11 217,800

Lotto 5   

6010x 1,10 m2 6 611,000

Lotto 6   

(10048+ (191x 2))x 1,10 m2 11 473,000

Lotto 7   

(20447+ (222x 2))x 1,10 m2 22 980,100

2° strato - Tra materiale drenante e terreno
vegetale.   

Lotto 1   

16440x 1,10 m2 18 084,000

Lotto 2   

18064x 1,10 m2 19 870,400

A  R I P O R T A R E € 333 794,85134 329,800
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Lotto 3   

(5447+ (67x 2))x 1,10 m2 6 139,100

Lotto 4   

(10022+ (88x 2))x 1,10 m2 11 217,800

Lotto 5   

6010x 1,10 m2 6 611,000

Lotto 6   

(10048+ (191x 2))x 1,10 m2 11 473,000

Lotto 7   

(20447+ (222x 2))x 1,10 m2 22 980,100

Strato lungo l'argine perimetrale superficie telo x
lunghezza argine x 10% sormonti)   

Lotto 6   

(2,50x 148)x 1,10 m2 407,000

Lotto 7   

(2,50x 153)x 1,10 m2 420,750

Geotessuto della copertura del Progetto
Autorizzato   

Da detrarre   85895 m2 -85 895,000

SOMMANO m2 € 53 841,78107 683,550 € 0,50

Fornitura, stesa e compattazione di terreno vegetale,
da utilizzare per lo strato più superficiale del
pacchetto di copertura, sarà costituito da terreno di
medio impatto, di coltivo, esente da scheletro e da
qualsiasi altro materiale inadatto alle colture. Il
materiale dovrà essere sente da materiali sterili e
grossolani, pietrame, ghiaia, calcinacci e qualsiasi
altro materiale inadatto alla coltura e da rizomi, bulbi
e semi di piante infestanti. La terra dovrà essere
scaricata con le modalità e nel luogo che sarà
indicato dalla D.L.
Caratteristiche della terra da coltivo:
�-dovrà essere caratterizzata da una giusta

proporzione tra i vari componenti (argilla, limo e
sabbia) senza che nessuna di esse prevalga sugli
altri e rientranti nelle seguenti percentuali:
� �§sabbia: 30/40%
� �§limo: 40/50%
� �§argilla: 20/30%
�-Lo scheletro deve essere assente od al limite

raggiungere il 10% del totale in peso, intendendosi
per scheletro tutti quei componenti non terrosi che
superano i 2 cm di diametro. Il pH dovrà essere
tendente al neutro (da 6,5 a 7);
�-la sostanza organica del terreno, espressa in

humus, deve essere entro i limiti consentiti ed
accertati dalla DL e comunque non inferiore al 2% in
peso;
�-la profondità massima di prelievo del materiale non

dovrà superare i cm 50 di terreno lavorativo, dando
la preferenza ai terreni coltivati a prato stabile od a
medicaio. Sono esclusi tutti i terreni derivanti da
opere di urbanizzazione con scavi profondi di
fondazione, o di scavi di canali o di opere di
canalizzazione fognarie o simili.
�-l'Appaltatore dovrà far pervenire a proprie spese,

D.02.1576

A  R I P O R T A R E € 387 636,63
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prima della fornitura, un campione sigillato della terra
ordinata che dovrà avere tutti i requisiti chimico-fisici
elencati nei punti precedenti e certificati da un
laboratorio di analisi accreditato.
Nello strato finale potrà essere utilizzato anche con
terreno (operazione R10) codice 170504 “terra e
rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce
170503*”, 010412 “sterili ed altri residui del lavaggio
e della pulizia dei minerali diversi da quelli di cui alle
voci 010407 e 010411” e 010413 “rifiuti prodotti dalla
lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla
voce 010407” (con percentuale di materiali antropici
inferiore al 20% e componente terrosa maggiore o
uguale a 80%) con analisi conformi alla colonna A.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza. Modalità di contabilizzazione: metodo
delle sezioni ragguagliate per la misura del volume
compattato.

Copertura discarica - Strato di 100 cm (superficie
inclinata x spessore)   

Lotto 1   

16440x 1,00 m3 16 440,000

Lotto 2   

18064x 1,00 m3 18 064,000

Lotto 3   

6305x 1,00 m3 6 305,000

Lotto 4   

12345x 1,00 m3 12 345,000

Lotto 5   

6010x 1,00 m3 6 010,000

Lotto 6   

25541x 1,00 m3 25 541,000

Lotto 7   

33823x 1,00 m3 33 823,000

Terreno vegetale della copertura del Progetto
Autorizzato   

Da detrarre   63120 m3 -63 120,000

SOMMANO m3 € 138 520,0055 408,000 € 2,50

Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosione
con geomatrice trimimensionale a tre strati in
polipropilene collegati con filo in propilene. Apertura
maglia 7 - 9 mm peso unitario 180 gr/mq. 

E.02.3077

Protezione delle scarpate   

Fascia di 3,50 m x la lunghezza del perimetro della
discarica   

Lotto 1   

178x 3,50 m2 623,000

A  R I P O R T A R E € 526 156,63623,000
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Lotto 2   

241x 3,50 m2 843,500

Lotto 3   

154x 3,50 m2 539,000

Lotto 4   

51x 3,50 m2 178,500

Lotto 6   

328x 3,50 m2 1 148,000

Lotto 7   

(150+ 121)x 3,50 m2 948,500

Geostuoia antierosione della copertura del
Progetto Autorizzato   

Da detrarre   3273 m2 -3 273,000

SOMMANO m2 € 5 037,501 007,500 € 5,00

PACCHETTO COPERTURA03.01 € 531 194,13TOTALE
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MONITORAGGIO PERCOLATO DISCARICA03.02

Realizzazione di piezometro a tubo aperto in HDPE,
di diametro superiore a 5", microfessurato nei tratti
filtranti, compresa la realizzazione dei filtri in
ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione
del foro, la sistemazione a bocca foro con chiusino
cementato al terreno. Perforazione verticale a
distruzione di nucleo, in terreni a granulometria
grossolana quali ghiaie, ghiaie sabbiose e ciottoli,
con l'eventuale uso di corone diamantate, eseguita a
rotazione o rotopercussione con carotieri di diametro
interno 85÷145 mm, il riempimento e la chiusura del
foro, per ogni metro di profondità misurato a partire
dal piano di campagna compresa l'assistenza del
personale specializzato, la fornitura dei materiali e
l'installazione, esclusa la fornitura di acqua. 

O.01.1178

Piezometri di Progetto di controllo del battente del
percolato interno al bacino di discarica   

PR1   

12,71 cad. 12,710

PR2   

13,34 cad. 13,340

PR3   

13,25 cad. 13,250

PR4   

12,61 cad. 12,610

Piezometri Autorizzati di controllo del battente del
percolato interno al bacino di discarica   

PR1   

(da detrarre)   15,22 cad. -15,220

PR2   

(da detrarre)   15,90 cad. -15,900

PR3   

(da detrarre)   15,81 cad. -15,810

PR4   

(da detrarre)   15,32 cad. -15,320

SOMMANO cad. -€ 878,90-10,340 € 85,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls di
protezione delle dimensioni minime 30 x 30 cm con
relativo chiusino in ghisa, compresa la cementazione
del pozzetto.

O.01.3079

Piezometri di Progetto di controllo del battente del
percolato interno al bacino di discarica   

PR1   

1 cad. 1,000

PR2   

1 cad. 1,000

PR3   

1 cad. 1,000

PR4   

1 cad. 1,000

Piezometri Autorizzati di controllo del battente del
percolato interno al bacino di discarica   

A  R I P O R T A R E -€ 878,904,000
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PR1   

(da detrarre)   1 cad. -1,000

PR2   

(da detrarre)   1 cad. -1,000

PR3   

(da detrarre)   1 cad. -1,000

PR4   

(da detrarre)   1 cad. -1,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 150,00

MONITORAGGIO PERCOLATO DISCARICA03.02 -€ 878,90TOTALE
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MONITORAGGIO TOPOGRAFICO03.03

Istituzione di rete per il monitoragio topografico nei
luoghi indicati in progetto o dal Committente, costituiti
da piastre di dimensioni 200x200 mm, bulloni e
borchie in ottone o acciaio Inox, posti in opera
mediante utilizzo di trapano, collanti resinosi e
cemento a rapida presa, compresi oneri per la
determinazione della quota altimetrica, realizzazione
della monografia descrittiva (comprensiva di
fotografia, formato digitale e cartaceo), nonché oneri
per la fornitura dei chiodi, bulloni, borchie, pozzetti di
protezione e l'utilizzo degli attrezzi per la posa in
opera.

P.02.0580

Piastre per il monitoraggio topografico di Progetto   

19 n. 19,000

Piastre per il monitoraggio topografico Progetto
Autorizzato   

(da detrarre)   23 n. -23,000

SOMMANO n. -€ 640,00-4,000 € 160,00

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO03.03 -€ 640,00TOTALE
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VEGETAZIONE03.04

Concimazione di fondo effettuata con concime
organico, da eseguirsi a macchina, secondo le
indicazioni della D.L., in quantità minima di 100 g/m2.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.

L.0181

Concimazione colmo copertura discarica   

Lotto 1   

16440 m2 16 440,000

Lotto 2   

18064 m2 18 064,000

Lotto 3   

5447 m2 5 447,000

Lotto 4   

6459 m2 6 459,000

Lotto 5   

6010 m2 6 010,000

Lotto 6   

10048 m2 10 048,000

Lotto 7   

20447 m2 20 447,000

Concimazione scarpate copertura discarica   

Lotto 3   

858 m2 858,000

Lotto 4   

5886 m2 5 886,000

Lotto 6   

15493 m2 15 493,000

Lotto 7   

13376 m2 13 376,000

Concimazione della copertura del Progetto
Autorizzato   

Da detrarre   63120 m2 -63 120,000

SOMMANO m2 € 55 408,0055 408,000 € 1,00

Forniture di miscuglio di sementi selezionati,
costituito da essenze scelte in relazione alle zone di
intervento ed alle condizioni climatologiche
dell'ambiente e comunque caratterizzate da un
potente apparato radicale ed adatte a formare uno
stabile tappeto erboso. 

L.0282

200 Kg di sementi per ettaro   

Semina colmo copertura discarica (Trifolium
incarnatum)   

Lotto 1   

1,644x 200 Kg 328,800

A  R I P O R T A R E € 55 408,00328,800
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Lotto 2   

1,8064x 200 Kg 361,280

Lotto 3   

0,5447x 200 Kg 108,940

Lotto 4   

0,6459x 200 Kg 129,180

Lotto 5   

0,6010x 200 Kg 120,200

Lotto 6   

1,0048x 200 Kg 200,960

Lotto 7   

2,0447x 200 Kg 408,940

Semina scarpate copertura discarica (Leguminise
e Graminacee)   

Lotto 3   

0,0858x 200 Kg 17,160

Lotto 4   

0,5886x 200 Kg 117,720

Lotto 6   

1,5493x 200 Kg 309,860

Lotto 7   

1,3376x 200 Kg 267,520

Semina della copertura del Progetto Autorizzato   

Da detrarre   6,3120x 200 Kg -1 262,400

SOMMANO Kg € 2 216,321 108,160 € 2,00

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un
inerbimento su una superficie piana o inclinata
mediante la tecnica dell'idrosemina consistente
nell'aspersione di una miscela formata da acqua,
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80, concime
organico in ragione di g x mq 150 e fertilizzante
chimico (N.P.K.) in ragione di g x mq 30/50, collanti in
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica
soluzione con speciali macchine irroratrici a forte
pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole. (da
prezziario Regione Veneto - voce I.8.4)

L.0383

Colmo copertura discarica   

Lotto 1   

16440 m2 16 440,000

Lotto 2   

18064 m2 18 064,000

Lotto 3   

5447 m2 5 447,000

Lotto 4   

6459 m2 6 459,000

Lotto 5   

6010 m2 6 010,000

A  R I P O R T A R E € 57 624,3252 420,000
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Lotto 6   

10048 m2 10 048,000

Lotto 7   

20447 m2 20 447,000

Scarpate copertura discarica   

Lotto 3   

858 m2 858,000

Lotto 4   

5886 m2 5 886,000

Lotto 6   

15493 m2 15 493,000

Lotto 7   

13376 m2 13 376,000

Idrosemina della copertura del Progetto
Autorizzato   

Da detrarre   63120 m2 -63 120,000

SOMMANO m2 € 144 060,8055 408,000 € 2,60

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Carpino nero (Ostrya carpinifolia).

L.20.0184

Piante di progetto   

Zona B3   

119 cad. 119,000

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B3   

(da detrarre)   119 cad. -119,000

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la

L.20.0285

A  R I P O R T A R E € 201 685,12
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provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Carpino bianco (Carpinus betulus).

Piante di progetto   

Zona B1   

1858 cad. 1 858,000

Zona B2   

34 cad. 34,000

Progetto autorizzato   

Zona B1   

(da detrarre)   808 cad. -808,000

Zona B2   

(da detrarre)   34 cad. -34,000

SOMMANO cad. € 8 400,001 050,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Ciliegio selvatico (Prunus avium).

L.20.0386

Piante di progetto   

Zona B2   

34 cad. 34,000

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B2   

(da detrarre)   34 cad. -34,000

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

A  R I P O R T A R E € 210 085,12
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SOMMANO cad. € 0,000,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Orniello (Fraxinus ornus).

L.20.0487

Piante di progetto   

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Frassino maggiore (Fraxinus excelsior).

L.20.0588

Piante di progetto   

Zona B1   

1858 cad. 1 858,000

Zona B2   

34 cad. 34,000

Progetto autorizzato   

Zona B1   

(da detrarre)   807 cad. -807,000

Zona B2   

(da detrarre)   34 cad. -34,000

A  R I P O R T A R E € 210 085,121 051,000
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SOMMANO cad. € 8 408,001 051,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Rovere (Quercus petraea).

L.20.0689

Piante di progetto   

Zona B2   

34 cad. 34,000

Progetto autorizzato   

Zona B2   

(da detrarre)   34 cad. -34,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Acero di monte (Acer pseudoplatunus).

L.20.0790

Piante di progetto   

Zona B1   

1858 cad. 1 858,000

Zona B2   

34 cad. 34,000

Progetto autorizzato   

Zona B1   

(da detrarre)   807 cad. -807,000

Zona B2   

(da detrarre)   35 cad. -35,000

A  R I P O R T A R E € 218 493,121 050,000
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DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 218 493,121 050,000

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

SOMMANO cad. € 8 400,001 050,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Acero campestre (Acer campestre).

L.20.0891

Piante di progetto   

Zona B3   

119 cad. 119,000

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B3   

(da detrarre)   119 cad. -119,000

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di alberi con
circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 12
cm, comprendente: il carico ed il trasporto delle
piante dal vivaio;  lo scavo della buca; il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta; la
provvista di terra vegetale; la concimazione; le opere
di sostegno. E' inoltre compreso ogni altro onere
neccesario per dare il lavoro fino perfetta regola
d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Roverella (Quercus pubescens).

L.20.0992

Piante di progetto   

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

A  R I P O R T A R E € 226 893,12
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R I P O R T O € 226 893,12

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 8,00

Fornitura e messa a dimora di arbusti con
circonferenza del fusto compresa fra cm < 10 cm,
comprendente: il carico ed il trasporto delle piante
dal vivaio; lo scavo della buca; il carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta; la provvista di terra
vegetale; la concimazione; le opere di sostegno. E'
inoltre compreso ogni altro onere neccesario per
dare il lavoro fino perfetta regola d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Pero Corvino (Amelanchier canadensis).

L.21.0193

Piante di progetto   

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 4,00

Fornitura e messa a dimora di arbusti con
circonferenza del fusto compresa fra cm < 10 cm,
comprendente: il carico ed il trasporto delle piante
dal vivaio; lo scavo della buca; il carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta; la provvista di terra
vegetale; la concimazione; le opere di sostegno. E'
inoltre compreso ogni altro onere neccesario per
dare il lavoro fino perfetta regola d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Nocciolo (Corylus avellana).

L.21.0394

Piante di progetto   

Zona B3   

118 cad. 118,000

Progetto autorizzato   

Zona B3   

(da detrarre)   118 cad. -118,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 4,00

Fornitura e messa a dimora di arbusti con
circonferenza del fusto compresa fra cm < 10 cm,
comprendente: il carico ed il trasporto delle piante
dal vivaio; lo scavo della buca; il carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta; la provvista di terra

L.21.0495

A  R I P O R T A R E € 226 893,12
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NR.
CODICE
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vegetale; la concimazione; le opere di sostegno. E'
inoltre compreso ogni altro onere neccesario per
dare il lavoro fino perfetta regola d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Corniolo (Cornus mas).

Piante di progetto   

Zona B1   

1858 cad. 1 858,000

Zona B2   

35 cad. 35,000

Progetto autorizzato   

Zona B1   

(da detrarre)   807 cad. -807,000

Zona B2   

(da detrarre)   35 cad. -35,000

SOMMANO cad. € 4 204,001 051,000 € 4,00

Fornitura e messa a dimora di arbusti con
circonferenza del fusto compresa fra cm < 10 cm,
comprendente: il carico ed il trasporto delle piante
dal vivaio; lo scavo della buca; il carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta; la provvista di terra
vegetale; la concimazione; le opere di sostegno. E'
inoltre compreso ogni altro onere neccesario per
dare il lavoro fino perfetta regola d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Sanguinello (Cornus sanguinea).

L.21.0596

Piante di progetto   

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 4,00

Fornitura e messa a dimora di arbusti con
circonferenza del fusto compresa fra cm < 10 cm,
comprendente: il carico ed il trasporto delle piante
dal vivaio; lo scavo della buca; il carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta; la provvista di terra
vegetale; la concimazione; le opere di sostegno. E'

L.21.0797

A  R I P O R T A R E € 231 097,12
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inoltre compreso ogni altro onere neccesario per
dare il lavoro fino perfetta regola d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Biancospino (Crataegus monigyna).

Piante di progetto   

Zona B1   

1858 cad. 1 858,000

Zona B2   

35 cad. 35,000

Zona B3   

119 cad. 119,000

Progetto autorizzato   

Zona B1   

(da detrarre)   807 cad. -807,000

Zona B2   

(da detrarre)   35 cad. -35,000

Zona B3   

(da detrarre)   119 cad. -119,000

SOMMANO cad. € 4 204,001 051,000 € 4,00

Fornitura e messa a dimora di arbusti con
circonferenza del fusto compresa fra cm < 10 cm,
comprendente: il carico ed il trasporto delle piante
dal vivaio; lo scavo della buca; il carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta; la provvista di terra
vegetale; la concimazione; le opere di sostegno. E'
inoltre compreso ogni altro onere neccesario per
dare il lavoro fino perfetta regola d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Spino cervino (Rhamnus cathartica).

L.21.0998

Piante di progetto   

Zona B4   

213 cad. 213,000

Progetto autorizzato   

Zona B4   

(da detrarre)   213 cad. -213,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 4,00

Fornitura e messa a dimora di arbusti con
circonferenza del fusto compresa fra cm < 10 cm,
comprendente: il carico ed il trasporto delle piante

L.21.1299

A  R I P O R T A R E € 235 301,12
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R I P O R T O € 235 301,12

NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

dal vivaio; lo scavo della buca; il carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta; la provvista di terra
vegetale; la concimazione; le opere di sostegno. E'
inoltre compreso ogni altro onere neccesario per
dare il lavoro fino perfetta regola d'arte.
L'esecuzione del lavoro deve essere garantito
anche in condizione meteorologiche avverse, in
situazioni di fondo disagiati, come la presenza di
fango, limo ecc. in quanto la scelta delle macchine e
delle modalità da impiegarsi per il lavoro da svolgere,
la portanza delle stesse e la capacità di
movimentazione deve essere eseguita in funzione
del risultato da ottenersi e nei tempi richiesti dalla
Committenza.
- Sambuco (Sambucus nigra).

Piante di progetto   

Zona B2   

34 cad. 34,000

Progetto autorizzato   

Zona B2   

(da detrarre)   34 cad. -34,000

SOMMANO cad. € 0,000,000 € 4,00

Riqualificazione di superfici boscate. Fornitura e
messa in dimora di alberi con circonferenza del
fusto compresa fra cm 10 e 12 comprendente: il
carico e il trasporto delle piante dal vivaio, lo scavo
della buca, il carico e il trasporto in discarica del
materiale di risulta, il taglio e lo smaltimento delle
specie morte,  la provvista di terreno vegetale, la
concimazione e le opere di sostegno.
- Gli alberi utilizzati per l'intervento saranno dei
seguenti tipi: Fraxinus excelsior, Quercus petraea,
Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Corylus
avellana, Fraxinus ornus, Prunus avium, Populus
nigra, Populus nigra italica, Acer platanoides, Prunus
laurocerasus, Laurus nobilis, Quercus ilex, Arbutus
unedo.

L.30.01100

Intervento di progetto   

1 a corpo 1,000

Intervento autorizzato   

(da detrarre)   1 a corpo -1,000

SOMMANO a corpo € 0,000,000 € 10 000,00

VEGETAZIONE03.04 € 235 301,12TOTALE

R i e p i l o g o

PACCHETTO COPERTURA03.01 € 531 194,13

MONITORAGGIO PERCOLATO DISCARICA03.02 -€ 878,90

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO03.03 -€ 640,00

VEGETAZIONE03.04 € 235 301,12

SISTEMAZIONE FINALE03 € 764 976,35TOTALE

COMPLESSIVAMENTEA € 1 648 942,78
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DESCRIZIONECODICE IMPORTO

R I P O R T O

COMPLESSIVAMENTEA € 1 648 942,78

A  R I P O R T A R E



T O T A L I  C A T E G O R I E
Pagina Nr. 57

DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%

IMPORTO

R I P O R T O

SISTEMAZIONI GENERALI01.01 € 77 284,80 4,69

RIMOZIONI E/O DEMOLIZIONI01.02 € 24 928,16 1,51

SISTEMAZIONI MORFOLOGICHE01.03 € 243 531,77 14,77

VASCA DI ACCUMULO E SEDIMENTAZIONE01.04 € 19 526,94 1,18

BACINO DI CONTENIMENTO01.05 € 16 903,43 1,03

CISTERNA RACCOLTA PERCOLATO01.06 € 14 810,88 0,90

PROLUNGAMENTO SISTEMA RACCOLTA PERCOLATO LOTTI 1-2-3-4-501.07 € 87 349,41 5,30

GESTIONE ACQUE METEORICHE01.08 € 45 823,09 2,78

MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA01.09 € 1 900,00 0,12

OPERE PRELIMINARI01 € 532 058,48 32,27

RETE DI RACCOLTA PERCOLATO02.01 € 168 722,55 10,23

IMPERMEABILIZZAZIONE E STRATI DRENANTI02.02 € 183 185,40 11,11

PREDISPOSIZIONE BACINO DI DISCARICA02 € 351 907,95 21,34

PACCHETTO COPERTURA03.01 € 531 194,13 32,21

MONITORAGGIO PERCOLATO DISCARICA03.02 -€ 878,90 -0,05

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO03.03 -€ 640,00 -0,04

VEGETAZIONE03.04 € 235 301,12 14,27

SISTEMAZIONE FINALE03 € 764 976,35 46,39

Lavori A MISURA € 1 648 942,78 100,00

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%

IMPORTO

R I P O R T O

OPERE PRELIMINARI01 € 532 058,48 32,27

PREDISPOSIZIONE BACINO DI DISCARICA02 € 351 907,95 21,34

SISTEMAZIONE FINALE03 € 764 976,35 46,39

A  R I P O R T A R E



T O T A L I  C A T E G O R I E
Pagina Nr. 59

DESCRIZIONE CATEGORIACODICE
Inc.
%

IMPORTO

R I P O R T O

SISTEMAZIONI GENERALI01 € 777 201,48 47,13

RIMOZIONI E/O DEMOLIZIONI02 € 207 234,66 12,57

SISTEMAZIONI MORFOLOGICHE03 € 242 891,77 14,73

VASCA DI ACCUMULO E SEDIMENTAZIONE04 € 254 828,06 15,45

BACINO DI CONTENIMENTO05 € 16 903,43 1,03

CISTERNA RACCOLTA PERCOLATO06 € 14 810,88 0,90

PROLUNGAMENTO SISTEMA RACCOLTA PERCOLATO LOTTI 1-2-3-4-507 € 87 349,41 5,30

GESTIONE ACQUE METEORICHE08 € 45 823,09 2,78

MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA09 € 1 900,00 0,12

A  R I P O R T A R E
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DESCRIZIONE ARTICOLO
CODICE

ARTICOLO

INDICE

C.03.07 1Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale

C.03.08 1Abbattimento di alberi ad alto fusto di qualsiasi specie, eseguito con idonee at

C.03.09 2Pulizia dell'area d'intervento comprensiva di raccolta, carico, scarico e relati

C.02.04 3Rimozione delle pompe di raccolta percolato presenti, compresi gli oneri per il

C.02.10 3Rimozione e trasporto di vasche e cisterne presenti nell'area di cantiere, sia s

C.01.10 3Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, fo

C.01.11 4Chiusura di piezometri esistenti. Compresa la rimozione del pozzetto di protezio

D.01.30.01 5Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi n

D.02.12 5Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del canti

E.01.016 6Fornitura e posa in opera di terreno a bassa permeabilità con coefficiente di pe

E.01.017 6Fornitura e posa in opera di terreno a bassa permeabilità con coefficiente di pe

E.02.04.03 6Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente fu

D.02.13.02 7Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione, conferiti in mod

D.01.30.02 8Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi n

G.01.01 8Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

G.01.02 8Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4

G.01.03 9Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4

G.01.31 9Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umi

F.02.09.08 9Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato ed

F.02.11.08 9Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunghe di pozzetti in

M.02.30 10Sola posa di pompe per la raccolta del percolato gia presenti in sito.

M.01.24.01 10Quadro elettrico B.T. composto da armadio hager o equivalente approvato realizza

D.02.12 10Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del canti

D.01.30.01 11Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi n

G.01.01 11Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

G.01.02 11Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4

G.01.04 12Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4

G.01.31 12Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umi

F.02.09.05 12Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato ed

F.02.13 12Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, cadit

I.04.40 13Ricollocazione di serbatoi e cisterne precedentemente rimosse, sia su superfici

D.02.12 13Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del canti

D.01.30.01 14Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi n

G.01.01 14Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

G.01.02 14Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4

G.01.04 15Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4

G.01.31 15Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umi

F.02.09.05 15Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato ed

F.02.13 15Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, cadit

I.04.40 16Ricollocazione di serbatoi e cisterne precedentemente rimosse, sia su superfici

D.02.12 16Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del canti

G.01.01 17Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

F.01.01.04 17Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,

F.01.02.16 18Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 8

G.01.01 18Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

M.02.12.01 19Valvola a saracinesca a corpo piatto in ghisa, esente da manutenzione. Corpo e c

D.01.30.01 20Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi n

G.01.01 21Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

F.04.011 22Canalette prefabbricata coperta Larghezza interna = 1210 mm.  Fornitura e posa i

F.01.01.05 22Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,
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F.01.03.05 23Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso fessurati ad alta r

F.02.09.10 23Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato ed

F.02.09.09 23Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato vibrato ed

F.02.11.10 23Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunghe di pozzetti in

F.02.11.09 24Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunghe di pozzetti in

F.02.13 24Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, cadit

D.02.21 25Fornitura e stesa di materiale granulare stabilizzato, con permeabilità medio-al

D.02.12 25Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del canti

O.01.10 27Realizzazione di piezometro a tubo aperto in HDPE, di diametro 4", microfessurat

O.01.30 27Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls di protezione delle dimensioni mini

G.01.01 28Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

F.01.01.04 28Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza,

F.01.02.16 29Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 8

G.01.01 29Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di riempimento, dosato a kg 150

M.02.12.01 30Valvola a saracinesca a corpo piatto in ghisa, esente da manutenzione. Corpo e c

F.01.04.16 30Fornitura e posa di tubazioni fessurate (barre/rotoli) in polietilene alta densi

F.01.04.10 31Fornitura e posa di tubazioni fessurate (barre/rotoli) in polietilene alta densi

E.02.04.03 32Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente fu

E.01.017 33Fornitura e posa in opera di terreno a bassa permeabilità con coefficiente di pe

E.02.04.03 33Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente fu

D.02.21 34Fornitura e stesa di materiale granulare stabilizzato, con permeabilità medio-al

E.01.016 36Fornitura e posa in opera di terreno a bassa permeabilità con coefficiente di pe

E.02.028 37Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante costituito da due filtri este

D.02.21 37Fornitura e stesa di materiale granulare stabilizzato, con permeabilità medio-al

E.02.04.03 38Fornitura e posa di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente fu

D.02.15 40Fornitura, stesa e compattazione di terreno vegetale, da utilizzare per lo strat

E.02.30 40Fornitura e posa in opera di geostuoia antierosione con geomatrice trimimensiona

O.01.11 42Realizzazione di piezometro a tubo aperto in HDPE, di diametro superiore a 5", m

O.01.30 42Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls di protezione delle dimensioni mini

P.02.05 44Istituzione di rete per il monitoragio topografico nei luoghi indicati in proget

L.01 45Concimazione di fondo effettuata con concime organico, da eseguirsi a macchina,

L.02 45Forniture di miscuglio di sementi selezionati, costituito da essenze scelte in r

L.03 46Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una superficie pi

L.20.01 47Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.02 48Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.03 48Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.04 49Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.05 49Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.06 50Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.07 50Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.08 51Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.20.09 51Fornitura e messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm

L.21.01 52Fornitura e messa a dimora di arbusti con circonferenza del fusto compresa fra c

L.21.03 52Fornitura e messa a dimora di arbusti con circonferenza del fusto compresa fra c

L.21.04 53Fornitura e messa a dimora di arbusti con circonferenza del fusto compresa fra c

L.21.05 53Fornitura e messa a dimora di arbusti con circonferenza del fusto compresa fra c

L.21.07 54Fornitura e messa a dimora di arbusti con circonferenza del fusto compresa fra c

L.21.09 54Fornitura e messa a dimora di arbusti con circonferenza del fusto compresa fra c

L.21.12 55Fornitura e messa a dimora di arbusti con circonferenza del fusto compresa fra c

L.30.01 55Riqualificazione di superfici boscate. Fornitura e messa in dimora di alberi con
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