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1. PREMESSE 

I costi di realizzazione sono stati determinati a partire dai prezzi unitari desunti dal prezziario 
ufficiale Regione Veneto. 

I prezzi mancanti sono stati desunti da indagini di mercato. 

Il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza è riportato nell’elaborato “Piano della 
Sicurezza e Coordinamento”, facente parte integrante del presente progetto. 

Nell’allegato viene riportato il dettaglio delle quantità che concorrono alla formazione del prezzo 
delle opere a corpo (voci del computo metrico OS.064 - area impianto di stoccaggio e OS.063 - 
manufatto alle Rotte ).  
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2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Primo stralcio - da Mestre fino al Manufatto alle
Rotte  (SpCat 1)

Movimenti terra nel canale osellino  (Cat 1)

1 / 2 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI
I.01.02.00.S GENERE E IN AMBITO FLUVIALE
A Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura
28/05/2015 e consistenza eseguito in ambito fluviale con

l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in
presenza d'acqua, da eseguirsi sec ... ico e trasporto
del materiale scavato nell'ambito del cantiere;
misurazione con il metodo delle sezioni
ragguagliate.

DRAGAGGI
volume dragaggio osellino entro A 1450,00 1´450,00
volume dragaggio osellino entro B 37500,00 37´500,00

Parziale... m3 38´950,00

volume dragaggio Forte Manin 600,00 7,200 4´320,00

Parziale... m3 4´320,00

STERRI ARGINALI
volume sterro arginale entro A 13500,00 13´500,00
volume sterro arginale entro B 2350,00 2´350,00

Parziale... m3 15´850,00

SOMMANO... m3 59´120,00 4,96 293´235,20

2 / 3 TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100
E.06.01.00 Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del
28/05/2015 cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e

rinterro o di risulta, anche se bagnato
quota parte a monte del ponte di via orlanda, per la
necessaria ripresa e trasporto via gomma del
materiale fino all'area di stoccaggio e
caratterizzazione 31100,00 1,200 37´320,00
a detrarre quota parte riutilizzata direttamente in
golena (sopra via Orlanda) 9150,00 -9´150,00

Sommano positivi... m3 37´320,00
Sommano negativi... m3 -9´150,00

SOMMANO... m3 28´170,00 0,92 25´916,40

3 / 4 Ripresa del materiale e trasporto max5 km.
OS.040 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
28/05/2015 depositati in area di accatastamento provvisorio e

trasporto longitudinale, per una distanza massima di
5 km, sia terrestre che acqueo per il successivo
riutilizzo.
Al metrocubo.
la voce paga la ripresa da betta/natante, la
movimentazione entro l'area delle vasche di
stoccaggio e la ricollocazione in vasca

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 319´151,60



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 319´151,60

DRAGAGGI
volume dragaggio osellino entro B (dopo scavo) 45000,00 45´000,00
a detrarre quota parte direttamente riutilizzata
direttamente  in golena 9150,00 -9´150,00

Parziale... m³ 35´850,00

volume dragaggio Forte Manin 4320,00 1,200 5´184,00

a detrarre quota parte sopra ponte di Via Orlanda
trasportata via gomma e portata direttamente in vasca
Vedi voce n° 3 [m3 28 170.00] -28´170,00

Parziale... m³ -22´986,00

Sommano positivi... m³ 50´184,00
Sommano negativi... m³ -37´320,00

SOMMANO... m³ 12´864,00 1,99 25´599,36

4 / 5 FORMAZIONE DI RILEVATO CON
I.02.01.00.S MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
A DI CANTIERE
28/05/2015 Formazione di rilevato per la costruzione o la

modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche,
sottobanche, ture, compreso l'onere per la
preparazione del piano di posa, la sc ... iere,
compresa la ripresa dalle aree di deposito e il
trasporto nell'ambito del cantiere per il successivo
riutilizzo.
da STERRI
-ripresa  e riprofilatura del materiale entro A da sterri
sopra quota +10m.s.m.m, per la formazione di argini 13500,00 13´500,00
-ripresa  e riprofilatura del materiale entro B da sterri
sopra quota +10m.s.m.m, per la formazione di argini 2350,00 2´350,00

Parziale... m3 15´850,00

da DRAGAGGI
-ripresa  e riprofilatura del materiale entro B da
dragaggi per la formazione di golene 9150,00 9´150,00
-ripresa  e riprofilatura del materiale entro B da
dragaggi per la formazione di argini 12500,00 12´500,00

Parziale... m3 21´650,00

-ripresa del materiale entro A da dragaggi per la
formazione di golene riutilizzata nel 1°stralcio 400,00 400,00

Parziale... m3 400,00

SOMMANO... m3 37´900,00 5,30 200´870,00

5 / 6 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o
28/05/2015 attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da

considerarsi la sola andata)
su una distanza pari a 10km
-ripresa del materiale in esubero entro B da dragaggi
per il riuso in area 43ha (dopo addensamento in
vasca)  *(lung.=28300-12500) 10,00 15800,00 1,700 268´600,00
volume dragaggio Forte Manin 10,00 2850,00 1,700 48´450,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 317´050,00 545´620,96



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 317´050,00 545´620,96

SOMMANO... t/km 317´050,00 0,14 44´387,00

6 / 80 Stabilizzazione a calce/cemento
OS.017 Stabilizzazione del terreno mediante trattamento a

calce e/o cemento in modo da rendere il materiale
conferito compatibile con le caratteristiche fisiche
del terreno previste dal p ...  trattare sarà definita o
mediante pesata diretta o con misure di volume
assumendo un peso specifico pari a 1,45 ton/mc.
Addensamento del materiale mediante aggiunta di
legante idraulico prima del ricollocamento

materiale entro B da dragaggi 61150,00 61´150,00

volume dragaggio Forte Manin *(lung.=5100+2200) 7300,00 7´300,00

a detrarre quota parte di "entro B" direttamente
riutilizzata in golena 12450,00 -12´450,00

Sommano positivi... t 68´450,00
Sommano negativi... t -12´450,00

SOMMANO... t 56´000,00 11,20 627´200,00

7 / 87 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00.S Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
A materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una
28/05/2015 distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico,

lo spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato.
Valutato a tonnellata
volume dragaggio Forte Manin 1200,00 1,700 2´040,00

SOMMANO... t 2´040,00 1,74 3´549,60

8 / 88 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN
E.06.04.00.S DISCARICA OLTRE km 10
A Maggior onere per ogni chilometro in più, oltre i 10
28/05/2015 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali

di risulta. La voce non comprende i viaggi di
ritorno, che restano a carico dell'appaltatore.
per una distanza fino ai 50 km 40,00 1200,00 1,700 81´600,00

SOMMANO... km x t 81´600,00 0,10 8´160,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´228´917,56



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´228´917,56

Varice in Via Pertini  (Cat 2)

9 / 20 FINITURA SUPERFICIALE ALLA
F.13.04.00 FONDAZIONE STRADALE
29/05/2015 Finitura superficiale alla fondazione stradale in

misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla
D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laborato ... lavoro compiuto
secondo le modalita` prescritte nelle Norme
Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva
sovrastruttura
preparazione sottofondo per parcheggio 1550,000 1´550,00

SOMMANO... m2 1´550,00 2,32 3´596,00

10 / 21 FORNITURA E STESA DI MISTO
E.03.11.00 GRANULARE STABILIZZATO
29/05/2015 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare

stabilizzato con leganti naturali, compresa la
fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per
raggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione
stabilizzato per banchina e scivolo 1610,000 0,200 322,00
stabilizzato per parcheggio 1550,000 0,200 310,00
stabilizzato per piste arginali 1685,000 0,200 337,00

SOMMANO... m3 969,00 26,02 25´213,38

11 / 22 STRATO UNICO TIPO "B"
F.13.11.c Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato
29/05/2015 bituminoso MONOSTRATO (marcato CE, secondo

UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica
di tipo chiuso con funzione di manto (bi ... io atto a
definire la composizione della miscela e le modalità
di confezionamento.

dello spessore compresso di 80 mm
asfalto per parcheggio 1550,000 1´550,00

SOMMANO... m2 1´550,00 9,23 14´306,50

12 / 26 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI
I.01.02.00.S GENERE E IN AMBITO FLUVIALE
A Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura
29/05/2015 e consistenza eseguito in ambito fluviale con

l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in
presenza d'acqua, da eseguirsi sec ... ico e trasporto
del materiale scavato nell'ambito del cantiere;
misurazione con il metodo delle sezioni
ragguagliate.
scavo allestimento cordolo in cls 195,00 1,500 292,50

SOMMANO... m3 292,50 4,96 1´450,80

13 / 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
I.05.05.00 PALANCOLE IN ACCIAIO  DA 106-120 KG/
28/07/2014 MQ

Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio
tipo Larssen per la formazione di paratia di
contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza da eseguirsi seco ...  l'impianto di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´273´484,24



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´273´484,24

cantiere, i fissamenti meccanici; le palancole devono
avere un peso da 106 a 120 Kg/mq. Misurate in
opera
palancole a sostegno della varice in via pertini 9,00 195,000 1´755,00

SOMMANO... m2 1´755,00 193,92 340´329,60

14 / 28 Fornitura e posa in opera tiranti di contrasto
OS.004 autoperforanti tipo TITAN o equivalenti
16/09/2008 Fornitura e posa in opera tiranti di contrasto

autoperforanti costituiti da ancoranti di iniezione di
tipo TITAN o equivalenti, con aste ancoranti
(Øest=32mm, Øint=11mm), comprensi ... ziatori,
dado a sfera e piastra di ripartizione e la boiacca di
iniezione con dosaggio del cemento di 20kg/m di
tirante.
interasse dei tiranti a sostegno della darsena in via
Pertini pari a 2.40m *(H/peso=1/2,40) 12,00 195,000 0,417 975,78

SOMMANO... m 975,78 50,00 48´789,00

15 / 29 Esecuzione di taglio per posizionamento tiranti
OS.044 Esecuzione di taglio di palancole metalliche di
16/09/2008 qualsiasi profilo e spessore per la formazione dei

fori necessari per il posizionamento dei tiranti.
Esecuzione fori per l'alloggiamento dei tiranti *(H/
peso=1/2,40) 195,000 0,417 81,32

SOMMANO... cadauno 81,32 50,00 4´066,00

16 / 30 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato
25/07/2014 cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento
ferro di armatura per cordolo palancole in via Pertini
*(larg.=1,20*0,6) 195,00 0,720 90,000 12´636,00

SOMMANO... kg 12´636,00 1,28 16´174,08

17 / 31 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
E.08.01.a preconfezion ... etalliche, le casseforme e il
27/03/2009 pompaggio dosaggio C 8/10

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto ... conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.

dosaggio C 8/10
magrone di fondazione per realizzazione cordolo
palancolato *(larg.=1,200*0,1) 195,00 0,120 23,40

SOMMANO... m³ 23,40 70,70 1´654,38

18 / 32 Conglomerato cementizio  resistenza
E.08.02.f caratteristica in opera, classe di esposizione XC1,
25/07/2014 C 28/35

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´684´497,30



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´684´497,30

in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle desti ... asseforme e il
pompaggio

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6
cordolo di protezione del palancolato in via pertini *
(larg.=1,200*0,6) 195,00 0,720 140,40

SOMMANO... m3 140,40 121,35 17´037,54

19 / 33 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
27/03/2009 autocarrata

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata
Vedi voce n° 31 [m³ 23.40] 23,40
Vedi voce n° 32 [m3 140.40] 140,40

SOMMANO... m³ 163,80 6,86 1´123,67

20 / 34 CASSEFORME IN LEGNAME
E.08.06.b Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
25/07/2014 conglomerati cementizi semplici o armati con

altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio
per opere in elevazione quali muri, vani ascensori,
delimitazioni di interrati
per la realizzazione cordolo di calcestruzzo per il
palancolato in via pertini 2,00 195,00 0,600 234,00

2,00 0,60 0,600 0,72

SOMMANO... m² 234,72 25,12 5´896,17

21 / 35 Pannelli di rivestimento di marginamenti
OS.039 Pannelli di rivestimento di marginamenti eseguiti
16/09/2008 con tavolato in pannello multistrato marino trattato

con resine fenoliche resistenti all’acqua o similari,
preassembiati a piè d'o ... e con opportuni sistemi di
ancoraggio.
La voce comprende tutto il necessario a dare il
lavoro finito e a regola d'arte.
pannelli di rivestimento del palancolato in via pertini
(DA -0.5msmm a +1msmm) 195,00 1,500 292,50

SOMMANO... m2 292,50 120,22 35´164,35

22 / 54 Fornitura e posa di burghe, lungh. 3 m, ø medio
OS.033 di circa cm 60 con ciottoli e/o pietrame.
06/10/2008 Fornitura e posa in opera di strutture tessili a forma

cilindrica di lunghezza m 3,00 e diametro medio m
0,60 (burghe) costruite fuori opera e costituite da
una geogriglia tessile  ... izzato con fibre di legno di
pioppo; compreso ogni onere per dare il lavoro
finito.

Per ogni metrolineare di burga.
burghe davanti al palo 60,00 60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,00 1´743´719,03



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 1´743´719,03

SOMMANO... m 60,00 104,84 6´290,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´750´009,43



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´750´009,43

difesa di sponda - materassino. Intervento tipo 1
(Cat 6)

23 / 9 Fornitura e posa in opera di geostuoia
OS.034 tridimensionale preintasata con ghiaino e bitume.
21/02/2007 Fornitura e posa in opera di materassino

antierosione, costituita da una geostuoia
tridimensionale preintasata con ghiaino (pezzatura
2-6 mm) coesionato con bitume, copertura con 1 cm
di sabbia, previo livellamento del sottofondo
esistente (pagato con altro articolo di elenco).
Al metroquadrato.
geostuoia preintasata 850,00 4,000 3´400,00

SOMMANO... m² 3´400,00 48,46 164´764,00

24 / 45 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
28/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
rete in fibra di cocco 850,00 5,000 4´250,00

SOMMANO... m2 4´250,00 5,08 21´590,00

25 / 57 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
28/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto 850,00 7,000 5´950,00

SOMMANO... m2 5´950,00 0,49 2´915,50

26 / 58 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento 850,00 5,000 4´250,00

SOMMANO... cadauno 4´250,00 3,70 15´725,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´955´003,93



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´955´003,93

difesa di sponda - burghe. Intervento tipo 2  (Cat
7)

27 / 10 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
28/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 5m di fascia da proteggere per metro di
canale 371,00 5,000 1´855,00

SOMMANO... m2 1´855,00 5,08 9´423,40

28 / 11 MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA
I.09.06.a ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO
28/05/2015 Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/0.23/0.30

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con
materassi metallici a tasche (spessori 0.17 m - 0.23
m - 0.30 m) in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale tipo 6x8 i ... friabile né gelivo, di
dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della
rete.
Materassi metallici spessore 0.17m
materassini 371,00 1,500 556,50

SOMMANO... m2 556,50 42,22 23´495,43

29 / 12 sovrapprezzo MATERASSI METALLICI
I.09.06.b SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI
28/05/2015 MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/

0.23/0.30
Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava
per Materassi metallici spessore 0.17m
Vedi voce n° 11 [m2 556.50] 556,50

SOMMANO... m2 556,50 5,11 2´843,72

30 / 13 Fornitura e posa di burghe, lungh. 3 m, ø medio
OS.033 di circa cm 60 con ciottoli e/o pietrame.
29/07/2008 Fornitura e posa in opera di strutture tessili a forma

cilindrica di lunghezza m 3,00 e diametro medio m
0,60 (burghe) costruite fuori opera e costituite da
una geogriglia tessile  ... izzato con fibre di legno di
pioppo; compreso ogni onere per dare il lavoro
finito.

Per ogni metrolineare di burga.
burghe 371,00 371,00

SOMMANO... m 371,00 104,84 38´895,64

31 / 59 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
28/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´029´662,12



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´029´662,12

371,00 7,000 2´597,00

SOMMANO... m2 2´597,00 0,49 1´272,53

32 / 60 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento 371,00 5,000 1´855,00

SOMMANO... cadauno 1´855,00 3,70 6´863,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´037´798,15



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´037´798,15

difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 4
(Cat 9)

33 / 7 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
OS.043 arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
14/11/2006 natante.

Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
natante; misurata per la lunghezza di effettiva
infissione
infissione pali Ø=0.25m,  L=4.2m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25) 4,00 717,00 4,200 12´045,60

SOMMANO... m 12´045,60 7,25 87´330,60

34 / 8 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per
OS.042 conterminazioni di barene o difese arginali.
14/11/2006 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino

marittimo per conterminazioni barene o difese
arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa
cm 14÷35 e lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
fornitura pali Ø=0.25m,  L=4.7m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 717,00 0,049 4,700 660,50

SOMMANO... m³ 660,50 145,64 96´195,22

35 / 41 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
29/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 5m di fascia da proteggere per metro di
canale 717,00 5,000 3´585,00

SOMMANO... m2 3´585,00 5,08 18´211,80

36 / 55 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
29/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto

717,00 7,000 5´019,00

SOMMANO... m2 5´019,00 0,49 2´459,31

37 / 56 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento 717,00 5,000 3´585,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´585,00 2´241´995,08



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´585,00 2´241´995,08

SOMMANO... cadauno 3´585,00 3,70 13´264,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´255´259,58



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´255´259,58

difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 5
(Cat 10)

38 / 82 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
OS.043 arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
14/11/2006 natante.

Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
natante; misurata per la lunghezza di effettiva
infissione
infissione pali Ø=0.25m,  L=5.2m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25) 4,00 107,00 5,200 2´225,60

SOMMANO... m 2´225,60 7,25 16´135,60

39 / 83 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per
OS.042 conterminazioni di barene o difese arginali.
14/11/2006 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino

marittimo per conterminazioni barene o difese
arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa
cm 14÷35 e lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
fornitura pali Ø=0.25m,  L=5.7m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 107,00 0,049 5,700 119,54

SOMMANO... m³ 119,54 145,64 17´409,81

40 / 84 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
29/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 5m di fascia da proteggere per metro di
canale 107,00 5,000 535,00

SOMMANO... m2 535,00 5,08 2´717,80

41 / 85 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
29/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto

107,00 7,000 749,00

SOMMANO... m2 749,00 0,49 367,01

42 / 86 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento 107,00 5,000 535,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 535,00 2´291´889,80



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 535,00 2´291´889,80

SOMMANO... cadauno 535,00 3,70 1´979,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´293´869,30



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´293´869,30

difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 6 e 6
GOL  (Cat 11)

43 / 23 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
OS.043 arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
14/11/2006 natante.

Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
natante; misurata per la lunghezza di effettiva
infissione
int.6 - infissione pali Ø=0.25m,  L=4.2m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25) 4,00 1779,00 4,200 29´887,20
int.6GOL - infissione pali Ø=0.25m,  L=3.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25) 4,00 692,00 3,700 10´241,60
palo di ripartizione *(lung.=1779+692) 2471,00 1,000 2´471,00

SOMMANO... m 42´599,80 7,25 308´848,55

44 / 24 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per
OS.042 conterminazioni di barene o difese arginali.
14/11/2006 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino

marittimo per conterminazioni barene o difese
arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa
cm 14÷35 e lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
int.6 - fornitura pali Ø=0.25m,  L=4.7m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 1779,00 0,049 4,700 1´638,81
int. 6 GOL -fornitura pali Ø=0.25m,  L=3.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 692,00 0,049 3,700 501,84

palo di ripartizione *(lung.=(1779+692)/4,00)*
(larg.=3,14*0,25^2/4) 1,00 617,75 0,049 4,000 121,08

SOMMANO... m³ 2´261,73 145,64 329´398,36

45 / 25 Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
OS.005 formati da puntazza metallica e cavi di acciaio
16/09/2008 inox

Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
formati da puntazza metallica di superficie non
inferiore a 0.12 m²  (basculante in seguito a
trazione) cavi di acciaio inox caratter ... a attorno
alla quale risvoltare il cavo per il fissaggio.

Valutato cadaun tirante installato per lunghezze fino
a 6m.
int. 6 - tirantature pali in legno, interasse 1.0m 1,00 1779,00 1´779,00
int. 6GOL- tirantature pali in legno, interasse 2.0m *
(H/peso=1/2) 692,00 0,500 346,00

SOMMANO... cadauno 2´125,00 70,00 148´750,00

46 / 43 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
29/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 5m di fascia da proteggere per metro di
canale *(lung.=1779+692) 2471,00 5,000 12´355,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´355,00 3´080´866,21



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´355,00 3´080´866,21

SOMMANO... m2 12´355,00 5,08 62´763,40

47 / 63 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
29/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto
(lung.=1779+692) 2471,00 7,000 17´297,00

SOMMANO... m2 17´297,00 0,49 8´475,53

48 / 64 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento *(lung.=1779+692) 2471,00 5,000 12´355,00

SOMMANO... cadauno 12´355,00 3,70 45´713,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´197´818,64



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´197´818,64

difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 7 e 7
GOL  (Cat 12)

49 / 38 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
OS.043 arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
14/11/2006 natante.

Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
natante; misurata per la lunghezza di effettiva
infissione
int.7 - infissione pali Ø=0.25m,  L=5.2m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25) 4,00 94,00 5,200 1´955,20
int.7GOL - infissione pali Ø=0.25m,  L=4.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25) 4,00 427,00 4,700 8´027,60
palo di ripartizione *(lung.=94+427) 521,00 1,000 521,00

SOMMANO... m 10´503,80 7,25 76´152,55

50 / 39 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per
OS.042 conterminazioni di barene o difese arginali.
14/11/2006 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino

marittimo per conterminazioni barene o difese
arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa
cm 14÷35 e lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
int.7 - fornitura pali Ø=0.25m,  L=5.7m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 94,00 0,049 5,700 105,02
int.7GOL - fornitura pali Ø=0.25m,  L=4.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 427,00 0,049 4,700 393,35

palo di ripartizione *(lung.=(94+427)/4)*
(larg.=3,14*0,25^2/4) 1,00 130,25 0,049 4,000 25,53

SOMMANO... m³ 523,90 145,64 76´300,80

51 / 40 Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
OS.005 formati da puntazza metallica e cavi di acciaio
16/09/2008 inox

Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
formati da puntazza metallica di superficie non
inferiore a 0.12 m²  (basculante in seguito a
trazione) cavi di acciaio inox caratter ... a attorno
alla quale risvoltare il cavo per il fissaggio.

Valutato cadaun tirante installato per lunghezze fino
a 6m.
int.7 - tirantature pali in legno, interasse 1.0m 1,00 94,00 94,00
int.7GOL - tirantature pali in legno, interasse 2.0m *
(H/peso=1/2) 427,00 0,500 213,50

SOMMANO... cadauno 307,50 70,00 21´525,00

52 / 44 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
29/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 5m di fascia da proteggere per metro di
canale *(lung.=94+427) 521,00 5,000 2´605,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´605,00 3´371´796,99



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´605,00 3´371´796,99

SOMMANO... m2 2´605,00 5,08 13´233,40

53 / 65 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
29/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
(lung.=94+427) 521,00 7,000 3´647,00
inerbimento degli argini di progetto

SOMMANO... m2 3´647,00 0,49 1´787,03

54 / 66 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento *(lung.=94+427) 521,00 5,000 2´605,00

SOMMANO... cadauno 2´605,00 3,70 9´638,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´396´455,92



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´396´455,92

difese di sponda - muro di contenimento via
Pertini  (Cat 13)

55 / 71 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
E.08.01.a preconfezion ... etalliche, le casseforme e il
31/03/2009 pompaggio dosaggio C 8/10

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle destinazioni del getto ... conglomerati
eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.

dosaggio C 8/10
magrone di fondazione 1300,00 1,000 0,100 130,00

SOMMANO... m³ 130,00 70,70 9´191,00

56 / 72 Conglomerato cementizio  resistenza
E.08.02.f caratteristica in opera, classe di esposizione XC1,
25/07/2014 C 28/35

Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica
in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle desti ... asseforme e il
pompaggio

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6
muro di contenimento lungo via Vespucci
soletta di base 1300,00 0,250 0,800 260,00
paramento verticale 1300,00 0,200 0,900 234,00

SOMMANO... m3 494,00 121,35 59´946,90

57 / 73 Sovrapprezzo CLS per passaggio a classe XC4,
OS.003 C32/40
29/05/2015 Sovrapprezzo per passaggio a classe di lavorabilità

S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40,
rapporto max e/c=0,5
Vedi voce n° 72 [m3 494.00] 494,00

SOMMANO... m3 494,00 5,98 2´954,12

58 / 74 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
29/05/2015 autocarrata

POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata
Vedi voce n° 72 [m3 494.00] 494,00
Vedi voce n° 71 [m³ 130.00] 130,00

SOMMANO... m³ 624,00 6,86 4´280,64

59 / 75 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato
25/07/2014 cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e

posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´472´828,58



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´472´828,58

Vedi voce n° 72 [m3 494.00] 40,000 19´760,00

SOMMANO... kg 19´760,00 1,28 25´292,80

60 / 76 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO PER
E.30.09.b GRADINI
03/06/2015 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,

portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai
carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
portanti, completi di ganc ... ri. Forniti e posti in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita
Acciaio zincato a caldo.
scalette per passaggio muro *(par.ug.=1300/100) 13,00 350,000 4´550,00

SOMMANO... kg 4´550,00 4,52 20´566,00

61 / 77 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme,
E.08.06.a rette realizzate in leg ... lo smontaggio per opere
29/05/2015 in fondazione poste in opera piane

CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette
realizzate in legname, per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati con altezza netta dal
piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio per opere in fondazione poste in opera
piane
soletta di base
(larg.=0,25+0,10) 2,00 0,80 0,350 0,56

2,00 1300,00 0,350 910,00

SOMMANO... m² 910,56 20,89 19´021,60

62 / 78 CASSEFORME IN LEGNAME
E.08.06.b Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
25/07/2014 conglomerati cementizi semplici o armati con

altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00,
compreso il montaggio, l'impiego di idonei
disarmanti e lo smontaggio
per opere in elevazione quali muri, vani ascensori,
delimitazioni di interrati
paramento verticale

2,00 1300,00 0,900 2´340,00
2,00 0,20 0,900 0,36

SOMMANO... m² 2´340,36 25,12 58´789,84

63 / 79 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI
I.01.02.00.S GENERE E IN AMBITO FLUVIALE
A Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura
29/05/2015 e consistenza eseguito in ambito fluviale con

l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in
presenza d'acqua, da eseguirsi sec ... ico e trasporto
del materiale scavato nell'ambito del cantiere;
misurazione con il metodo delle sezioni
ragguagliate.
scavo di sbancamento per realizzazione muro in Via
Vespucci 0.4 m³/m di muro 1300,00 0,400 520,00

SOMMANO... m3 520,00 4,96 2´579,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´599´078,02



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´599´078,02

64 / 89 FORMAZIONE DI RILEVATO CON
I.02.01.00.S MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
A DI CANTIERE
29/05/2015 Formazione di rilevato per la costruzione o la

modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche,
sottobanche, ture, compreso l'onere per la
preparazione del piano di posa, la sc ... iere,
compresa la ripresa dalle aree di deposito e il
trasporto nell'ambito del cantiere per il successivo
riutilizzo.
Vedi voce n° 79 [m3 520.00] 520,00

SOMMANO... m3 520,00 5,30 2´756,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´601´834,02



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´601´834,02

difese di sponda - demolizione darsena  (Cat 14)

65 / 90 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato
04/06/2015 cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e

dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali
muri di sostegno, vasche e plinti isolati  ... altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto
per pieno.
demolizione platea in cls area darsena 25,00 10,000 0,500 125,00

SOMMANO... m3/vpp 125,00 169,32 21´165,00

Parziale Primo stralcio - da Mestre fino al Manufatto
alle Rotte  (SpCat 1) euro 3´622´999,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´622´999,02



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´622´999,02

Secondo stralcio -  dal Manufatto alle Rotte fino
alla foce di Tessera  (SpCat 2)

Movimenti terra nel canale osellino  (Cat 1)

66 / 14 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI
I.01.02.00.S GENERE E IN AMBITO FLUVIALE
A Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura
28/05/2015 e consistenza eseguito in ambito fluviale con

l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in
presenza d'acqua, da eseguirsi sec ... ico e trasporto
del materiale scavato nell'ambito del cantiere;
misurazione con il metodo delle sezioni
ragguagliate.
DRAGAGGI
volume dragaggio osellino entro B 29850,00 29´850,00
volume dragaggio osellino oltre B 22550,00 22´550,00
volume dragaggio osellino oltre B "pericolosi" 26750,00 26´750,00

Parziale... m3 79´150,00

STERRI ARGINALI
volume sterro arginale entro A 10100,00 10´100,00
volume sterro arginale entro B *(lung.=200,00+
1600) 1800,00 1´800,00

Parziale... m3 11´900,00

SOMMANO... m3 91´050,00 4,96 451´608,00

67 / 15 Ripresa del materiale e trasporto max5 km.
OS.040 Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
24/03/2009 depositati in area di accatastamento provvisorio e

trasporto longitudinale, per una distanza massima di
5 km, sia terrestre che acqueo per il successivo
riutilizzo.
Al metrocubo.
ripresa materiale da dragaggio accatastato in piarda e
movimentazione all'interno delle vasche (dopo scavo)

volume dragaggio osellino entro B 35800,00 35´800,00
volume dragaggio osellino oltre B 27050,00 27´050,00
volume dragaggio osellino oltre B "pericolosi" 32100,00 32´100,00

a detrarre quota parte direttamente riutilizzata in
golena 7400,00 -7´400,00

Sommano positivi... m³ 94´950,00
Sommano negativi... m³ -7´400,00

SOMMANO... m³ 87´550,00 1,99 174´224,50

68 / 16 FORMAZIONE DI RILEVATO CON
I.02.01.00.S MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
A DI CANTIERE
28/05/2015 Formazione di rilevato per la costruzione o la

modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche,
sottobanche, ture, compreso l'onere per la
preparazione del piano di posa, la sc ... iere,
compresa la ripresa dalle aree di deposito e il
trasporto nell'ambito del cantiere per il successivo
riutilizzo.
DA STERRI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´248´831,52



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´248´831,52

materiale da sterro arginale entro A 10100,00 10´100,00
materiale da sterro arginale entro B *(lung.=200,00+
1600) 1800,00 1´800,00

Parziale... m3 11´900,00

DA DRAGAGGI
materiale entro B da dragaggi per la formazione di
golene 7400,00 7´400,00
materiale entro B da dragaggi per la formazione di
argini 10300,00 10´300,00

Parziale... m3 17´700,00

materiale entro A da dragaggi per la formazione di
golene riutilizzata nel 2°stralcio 1350,00 1´350,00

Parziale... m3 1´350,00

SOMMANO... m3 30´950,00 5,30 164´035,00

69 / 17 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o
28/05/2015 attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da

considerarsi la sola andata)
per una distanza pari a 10 km
ripresa del materiale da dragaggio entro B per il riuso
in area 43 ha *(lung.=22400-10300) 10,00 12100,00 1,700 205´700,00

SOMMANO... t/km 205´700,00 0,14 28´798,00

70 / 18 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00.S Trasporto con qualunque mezzo a discarica del
A materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una
28/05/2015 distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico,

lo spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato.
Valutato a tonnellata
materiale da dragaggio oltre  B 31850,00 31´850,00
materiale da dragaggio oltre B "pericoloso" 37750,00 37´750,00

SOMMANO... t 69´600,00 1,74 121´104,00

71 / 19 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN
E.06.04.00.S DISCARICA OLTRE km 10
A Maggior onere per ogni chilometro in più, oltre i 10
28/05/2015 km previsti, per il trasporto a discarica dei materiali

di risulta. La voce non comprende i viaggi di
ritorno, che restano a carico dell'appaltatore.
Vedi voce n° 18 [t 69 600.00] 2´784

40,00 000,00

SOMMANO... 2´784
km x t 000,00 0,10 278´400,00

72 / 81 Stabilizzazione a calce/cemento
OS.017 Stabilizzazione del terreno mediante trattamento a
25/03/2009 calce e/o cemento in modo da rendere il materiale

conferito compatibile con le caratteristiche fisiche
del terreno previste dal p ...  trattare sarà definita o
mediante pesata diretta o con misure di volume

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´841´168,52



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´841´168,52

assumendo un peso specifico pari a 1,45 ton/mc.
Addensamento del materiale mediante aggiunta di
legante idraulico prima del ricollocamento

materiale entro B da dragaggi 48600,00 48´600,00
materiale da dragaggio oltre  B 36760,00 36´760,00
materiale da dragaggio oltre B "pericoloso" 43600,00 43´600,00

Parziale... t 128´960,00

a detrarre quota parte "entro B" direttamente
riutilizzata in golena 10050,00 -10´050,00

Parziale... t -10´050,00

Sommano positivi... t 128´960,00
Sommano negativi... t -10´050,00

SOMMANO... t 118´910,00 11,20 1´331´792,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´172´960,52



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´172´960,52

difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 5
(Cat 10)

73 / 36 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
OS.043 arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
14/11/2006 natante.

Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
natante; misurata per la lunghezza di effettiva
infissione
infissione pali Ø=0.25m,  L=5.2m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25) 4,00 479,00 5,200 9´963,20

SOMMANO... m 9´963,20 7,25 72´233,20

74 / 37 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per
OS.042 conterminazioni di barene o difese arginali.
14/11/2006 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino

marittimo per conterminazioni barene o difese
arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa
cm 14÷35 e lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
fornitura pali Ø=0.25m,  L=5.7m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 479,00 0,049 5,700 535,14

SOMMANO... m³ 535,14 145,64 77´937,79

75 / 42 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
29/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 8m di fascia da proteggere per metro di
canale 479,00 8,000 3´832,00

SOMMANO... m2 3´832,00 5,08 19´466,56

76 / 61 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
29/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto

479,00 7,000 3´353,00

SOMMANO... m2 3´353,00 0,49 1´642,97

77 / 62 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento 479,00 8,000 3´832,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´832,00 6´344´241,04



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´832,00 6´344´241,04

SOMMANO... cadauno 3´832,00 3,70 14´178,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´358´419,44



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´358´419,44

difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 6 e 6
GOL  (Cat 11)

78 / 46 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
OS.043 arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
14/11/2006 natante.

Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
natante; misurata per la lunghezza di effettiva
infissione
int.6 - infissione pali Ø=0.25m,  L=4.2m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25) 4,00 4138,00 4,200 69´518,40
int.6GOL - infissione pali Ø=0.25m,  L=3.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25) 4,00 914,00 3,700 13´527,20
palo di ripartizione *(lung.=4138+914) 5052,00 1,000 5´052,00

SOMMANO... m 88´097,60 7,25 638´707,60

79 / 47 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per
OS.042 conterminazioni di barene o difese arginali.
14/11/2006 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino

marittimo per conterminazioni barene o difese
arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa
cm 14÷35 e lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
int. 6 - fornitura pali Ø=0.25m,  L=4.7m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 4138,00 0,049 4,700 3´811,93
int. 6GOL - fornitura pali Ø=0.25m,  L=3.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 914,00 0,049 3,700 662,83
palo di ripartizione *(lung.=(4138+914)/4)*
(larg.=3,14*0,25^2/4) 1,00 1263,00 0,049 4,000 247,55

SOMMANO... m³ 4´722,31 145,64 687´757,23

80 / 48 Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
OS.005 formati da puntazza metallica e cavi di acciaio
16/09/2008 inox

Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
formati da puntazza metallica di superficie non
inferiore a 0.12 m²  (basculante in seguito a
trazione) cavi di acciaio inox caratter ... a attorno
alla quale risvoltare il cavo per il fissaggio.

Valutato cadaun tirante installato per lunghezze fino
a 6m.
int.6 - tirantature pali in legno, interasse 1.0m 1,00 4138,00 4´138,00
int.6GOL - tirantature pali in legno, interasse 2.0m *
(H/peso=1/2) 914,00 0,500 457,00

SOMMANO... cadauno 4´595,00 70,00 321´650,00

81 / 49 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
29/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 8m di fascia da proteggere per metro di
canale *(lung.=4138+914) 5052,00 8,000 40´416,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´416,00 8´006´534,27



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´416,00 8´006´534,27

SOMMANO... m2 40´416,00 5,08 205´313,28

82 / 67 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
29/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto
(lung.=4138+914) 5052,00 7,000 35´364,00

SOMMANO... m2 35´364,00 0,49 17´328,36

83 / 68 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1  chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento *(lung.=4138+914) 5052,00 8,000 40´416,00

SOMMANO... cadauno 40´416,00 3,70 149´539,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´378´715,11



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´378´715,11

difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 7 e 7
GOL  (Cat 12)

84 / 50 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
OS.043 arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
14/11/2006 natante.

Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese
arginali o opere idrauliche, eseguita da terra o da
natante; misurata per la lunghezza di effettiva
infissione
int.7 - infissione pali Ø=0.25m,  L=5.2m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25) 4,00 392,00 5,200 8´153,60
int.7GOL- infissione pali Ø=0.25m,  L=4.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25) 4,00 1242,00 4,700 23´349,60
palo di ripartizione *(lung.=1242+392) 1634,00 1,000 1´634,00

SOMMANO... m 33´137,20 7,25 240´244,70

85 / 51 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per
OS.042 conterminazioni di barene o difese arginali.
14/11/2006 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino

marittimo per conterminazioni barene o difese
arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa
cm 14÷35 e lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
int.7 - fornitura pali Ø=0.25m,  L=5.7m, i=0.25m *
(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 392,00 0,049 5,700 437,94
int.7GOL - fornitura pali Ø=0.25m,  L=4.7m,
i=0.25m *(par.ug.=1/0,25)*(larg.=3,14*0,25^2/4) 4,00 1242,00 0,049 4,700 1´144,13
palo di ripartizione *(lung.=(392+1242)/4)*
(larg.=3,14*0,25^2/4) 1,00 408,50 0,049 4,000 80,07

SOMMANO... m³ 1´662,14 145,64 242´074,07

86 / 52 Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
OS.005 formati da puntazza metallica e cavi di acciaio
16/09/2008 inox

Fornitura e posa in opera di tiranti ad ancora
formati da puntazza metallica di superficie non
inferiore a 0.12 m²  (basculante in seguito a
trazione) cavi di acciaio inox caratter ... a attorno
alla quale risvoltare il cavo per il fissaggio.

Valutato cadaun tirante installato per lunghezze fino
a 6m.
int.7 - tirantature pali in legno, interasse 1m 1,00 392,00 392,00
int.7GOL - tirantature pali in legno, interasse 2m *
(H/peso=1/2) 1242,00 0,500 621,00

SOMMANO... cadauno 1´013,00 70,00 70´910,00

87 / 53 BIORETE DA 400 GR/MQ
I.10.31.00.S Biorete da 400 gr./mq (resistenza a trazione 7,5/4,5
A kN/m, maglia circa 2 cm).
29/05/2015 Il prezzo compensa la fornitura e la posa di rete

biodegradabile in fibra di cocco per il piano di p ...
re degli appesantimenti, le sovrapposizioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
mediamente 8m di fascia da proteggere per metro di
canale *(lung.=392+1242) 1634,00 8,000 13´072,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´072,00 8´931´943,88



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´072,00 8´931´943,88

SOMMANO... m2 13´072,00 5,08 66´405,76

88 / 69 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE
I.08.01.00 INTERNE CON ERBE PRATIVE
29/05/2015 Seminagione di scarpate e sponde interne con erbe

prative. Sono compresi: la provvista di semi; la
semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino
all'attecchimento
inerbimento degli argini di progetto
(lung.=392+1242) 1634,00 7,000 11´438,00

SOMMANO... m2 11´438,00 0,49 5´604,62

89 / 70 Chiodo ad ancora.
OS.006 Fornitura e messa in opera di chiodi ad ancora
23/01/2009 formati da puntazza (basculante in seguito a

trazione), tiranti in corda di fibra vegetale,
contrasto in legno. Il prezzo comprende l ...
ritrarre, la successiva tesatura del tirante, il blocco
in superficie mediante contrasto in legno.
Valutato a cadauno.
mediamente 1 chiodo ad ancora per ogni metro² di
mascheramento *(lung.=392+1242) 1634,00 8,000 13´072,00

SOMMANO... cadauno 13´072,00 3,70 48´366,40

Parziale Secondo stralcio -  dal Manufatto alle Rotte
fino alla foce di Tessera  (SpCat 2) euro 5´429´321,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´052´320,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´052´320,66



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´052´320,66

LAVORI A CORPO

Manufatto alle Rotte  (SpCat 3)
Manufatto alle Rotte  (Cat 5)

90 / 1 Demolizione e successiva realizzazione del nuovo
OS.063 manufatto alle Rotte
01/09/2015 Realizzazione del nuovo manufatto alle Rotte, come

da specifiche di progetto (cfr. allegato OS. 063 al
computo metrico estimativo).
La voce comprende tutto quanto necessario a dare il
lavoro a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... 1´072
a corpo 1,00 930,75 1´072´930,75

Parziale Manufatto alle Rotte  (SpCat 3) euro 1´072´930,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´125´251,41



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´125´251,41

Area di stoccaggio e caratterizzazione  (SpCat 4)
Area di stoccaggio   (Cat 4)

91 / 91 Costruzione, esercizio e decomissioning finale
OS.064 dell'area di stoccaggio e caratterizzazione.
01/09/2015 La voce comprende la realizzazione dell'area di

stoccaggio e caratterizzazione dei sedimenti secondo
le specifiche progettuali (cfr. allegato OS.064 al
CME) conformemente a quanto  ... sposizione
dell'Amministrazione.
La voce comprende tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... 1´854
a corpo 1,00 477,52 1´854´477,52

Parziale Area di stoccaggio e caratterizzazione
(SpCat 4) euro 1´854´477,52

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´927´408,27

T O T A L E   euro 11´979´728,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica 9´052´320,66
  002 OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 1´854´477,52
  003 OS 21 opere strutturali speciali 1´072´930,75
  004 OS 24 verde e arredo urbano 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 11´979´728,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 9´052´320,66

M:001 Primo stralcio - da Mestre fino al Manufatto alle Rotte euro 3´622´999,02

M:001.001      Movimenti terra nel canale osellino euro 1´228´917,56

M:001.001.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 1´228´917,56

M:001.002      Varice in Via Pertini euro 521´091,87

M:001.002.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 521´091,87

M:001.006      difesa di sponda - materassino. Intervento tipo 1 euro 204´994,50

M:001.006.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 204´994,50

M:001.007      difesa di sponda - burghe. Intervento tipo 2 euro 82´794,22

M:001.007.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 82´794,22

M:001.009      difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 4 euro 217´461,43

M:001.009.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 217´461,43

M:001.010      difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 5 euro 38´609,72

M:001.010.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 38´609,72

M:001.011      difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 6 e 6 GOL euro 903´949,34

M:001.011.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 903´949,34

M:001.012      difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 7 e 7 GOL euro 198´637,28

M:001.012.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 198´637,28

M:001.013      difese di sponda - muro di contenimento via Pertini euro 205´378,10

M:001.013.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 205´378,10

M:001.014      difese di sponda - demolizione darsena euro 21´165,00

M:001.014.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 21´165,00

M:002 Secondo stralcio -  dal Manufatto alle Rotte fino alla foce di Tessera euro 5´429´321,64

M:002.001      Movimenti terra nel canale osellino euro 2´549´961,50

M:002.001.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 2´549´961,50

M:002.010      difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 5 euro 185´458,92

M:002.010.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 185´458,92

M:002.011      difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 6 e 6 GOL euro 2´020´295,67

M:002.011.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 2´020´295,67

M:002.012      difesa di sponda - palificate. Intervento tipo 7 e 7 GOL euro 673´605,55

M:002.012.001           OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica euro 673´605,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

C LAVORI A CORPO euro 2´927´408,27

C:003 Manufatto alle Rotte euro 1´072´930,75

C:003.005      Manufatto alle Rotte euro 1´072´930,75

C:003.005.003           OS 21 opere strutturali speciali euro 1´072´930,75

C:004 Area di stoccaggio e caratterizzazione euro 1´854´477,52

C:004.004      Area di stoccaggio euro 1´854´477,52

C:004.004.002           OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 1´854´477,52

TOTALE  euro 11´979´728,93

     Data, 18/09/2015

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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3. ALLEGATO: DETTAGLIO VOCI OPERE A CORPO 

 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OS.064 - area impianto di stoccaggio  (SpCat 1)
opere propedeutiche  (Cat 4)

1 / 9 APPRONTAMENTO DI CANTIERE PER ATTREZZATURE DI
F.16.02.00 TRIVELLAZIONE
29/05/2015 Approntamento di attrezzature a rotazione o rotopercussione, compresi il carico e

lo scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Modalità Tecnologiche
e Norme di  ... mento di alberi, compreso l'incanalamento dei fanghi nell'ambito del
sondaggio escluso solo lo smaltimento degli stessi.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

2 / 10 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE IN TERRENI A
F.16.04.a GRANULOMETRIE MEDIE
29/05/2015 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo,

con carotieri di diametro minimo mm 101, in terreni a granulometria media quali
sabbie, sabbie ghiai ... dalità Tecnologiche e Norme di Misurazione ANISIG, per
metro lineare misurato a partire dal piano campagna

fino a 20m
esecuzione sondaggi area vasche 9,00 7,00 63,00

SOMMANO... m 63,00

3 / 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIEZOMETRO A TUBO
I.12.01.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIEZOMETRO A TUBO
29/05/2015 5,00

SOMMANO... n. 5,00

4 / 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
H.03.18.a Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato,
30/07/2014 delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondit? fino a m 1,20, idonei a

sopportare carichi  ... dicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della
fornitura e posa del chiusino in ghisa.
pozzetto 60x60x60 cm
sui 5 piezometri 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

5 / 13 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
H.03.19.00 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
30/07/2014 telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della

messa in quota per il ... avoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e
dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.
Vedi voce n° 12 [cadauno 5.00] 53,000 265,00

SOMMANO... kg 265,00

6 / 15 Fornitura e stesa in opera di argilla
OS.023 Fornitura e stesa in opera di argilla, compresa la compattazione, come da progetto
19/06/2014 o da disposizioni della Direzione lavori.

per sottofondo su tutta l'area di stoccaggio materiali, come da prescrizioni VIA 21600,00 0,250 5´400,00

SOMMANO... m3 5´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

7 / 44 STRATO DI BASE
F.13.09.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione dello
19/06/2014 strato di base, tout venant, avente granulometria di mm 0-30 confezionato a caldo e

composto da aggrega ... uno studio atto a definire la composizione della miscela e
le modalità di confezionamento.
dello spessore finito di 8cm
strato di base per pavimentazione stradale, su tutta l'area dell'impianto di stoccaggio 21´600,00
a detrarre area interna vasche 3,00 45,00 34,000 -4´590,00

Sommano positivi... m2 21´600,00
Sommano negativi... m2 -4´590,00

SOMMANO... m2 17´010,00

8 / 47 Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale  per riempimenti
OS.018 Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla
29/08/2014 frantumazione di materiale per formazione di strati di imbasamento e per

riempimenti, compresa la regola ... e del piano superiore secondo le prescrizioni del
progetto o della direzione lavori, misurato in opera a sezione finita.
sottofondo area di stoccaggio, secondo le pendenze imparite dalla DL, per
regolarizzazione fondo 21600,00 0,250 5´400,00

SOMMANO... m3 5´400,00

9 / 54 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
F.13.05.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.
05/06/2015 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento)

di appropriat ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento
per piarda di accosto 10,90 20,000 0,400 87,20

SOMMANO... m3 87,20

10 / 55 Piarda zona trattamenti
OS.019 Piarda zona trattamenti di sviluppo 35m. Nel prezzo si intendono compresi
24/03/2009 l'infissione, il nolo per la durata necessaria al cantiere e la successiva estrazione

delle palancole aven ...  704 di contrasto, L=6m
-barre di acciaio B450C Ø22
-materiale arido macinato a riempimento e pietrame di rinfianco

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

11 / 80 STRATO UNICO TIPO "B"
F.13.11.a Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO
29/05/2015 (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo

chiuso con funzione di manto (bi ... e di uno studio atto a definire la composizione
della miscela e le modalità di confezionamento.
dello spessore di 40mm
a funzione di binder+usura su tutta l'area di stoccaggio
Vedi voce n° 44 [m2 17 010.00] 17´010,00

SOMMANO... m2 17´010,00

12 / 84 Fornitura a pie d'opera di pali in legno per conterminazioni di barene o difese
OS.042 arginali.
22/06/2015 Fornitura a pie d'opera di pali di castagno o pino marittimo per conterminazioni

barene o difese arginali con testa e punta lavorate, diametro in testa cm 14÷35 e
lunghezza fino a m 7,00.
Valutato al metro cubo.
per briccole di accosto (3 pali per n.2 briccole) *(larg.=((0,25)^2)*3,14/4) 3,00 7,00 0,049 2,000 2,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,06



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 2,06

SOMMANO... m³ 2,06

13 / 85 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese arginali o opere idrauliche,
OS.043 eseguita da terra o da natante.
22/06/2015 Infissione di pali in legno fino a 12 m per difese arginali o opere idrauliche,

eseguita da terra o da natante; misurata per la lunghezza di effettiva infissione
per briccole di accosto (3 pali per n.2 briccole) 3,00 7,00 2,000 42,00

SOMMANO... m 42,00

14 / 86 Formazione o ripristino di briccole
OS.041 Formazione o ripristino di briccole, consistente nello stringimento dei pali
22/06/2015 chiodatura degli stessi, arrotondamento delle teste e successiva impeciatura previa

esecuzione di calaf ... ione del manufatto con dipintura dello specchietto e delle cifre
caratteristiche, nonché applicazione di catarifrangenti
per n. briccole 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

pesa a ponte e vasca lavaggio ruote  (Cat 5)

15 / 1 Pesa a ponte Fornitura, posa e messa in funzione di una p ... arico mobile da
OS.021 mettere a disposizione durante il collaudo
09/12/2009 Nolo pesa a ponte. La voce comprende n.18 mesi di noleggio, la posa e messa in

funzione di una pesa a ponte di 18×3m² comprensiva di:
- telaio metallico di spessore tale da dare u ... e specializzato
- Prima verifica CE in opera
- Prima verifica periodica con validita' tre anni
-le spese contrattuali

pesa a ponte 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

16 / 2 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di
E.08.01.b varie pezzature dosaggio C 12/15
24/07/2014 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di

varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto ...  conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.
dosaggio C 12/15
magrone  pesa a ponte 18,00 3,000 0,100 5,40
magrone vasca lavaggio ruote 23,00 3,400 0,100 7,82

SOMMANO... m3 13,22

17 / 3 Conglomerato cementizio  resistenza caratteristica in opera, classe di
E.08.02.f esposizione XC1, C 28/35
25/07/2014 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle desti ... asseforme e il pompaggio

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto
e/c=0,6
basamento pesa a ponte *(lung.=18-(4,5*2)) 9,00 3,000 0,200 5,40
rampe pesa a ponte *(H/peso=0,400/2) 4,50 3,000 0,200 2,70

basamento vasca lavaggio 14,00 3,400 0,200 9,52
rampe vasca lavaggio 0,75 4,50 3,000 0,700 7,09
muri contenimento vasca lavaggio 2,00 23,00 0,200 0,700 6,44

SOMMANO... m3 31,15

18 / 4 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato
E.08.03.00 cementizio con pompa autocarrata
25/07/2014 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato

cementizio con pompa autocarrata
Vedi voce n° 2 [m3 13.22] 13,22
Vedi voce n° 3 [m3 31.15] 31,15

SOMMANO... m³ 44,37

19 / 5 Rete elettrosaldata in Fe B 44k, per armatura.
E.08.05.00 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature
25/07/2014 di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso

lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12
rete Ø 8 20x20 (4.08 kg/m²)
vasca lavaggio ruote 4,00 23,00 3,400 4,080 1´276,22
pesa a ponte 4,00 18,00 3,000 4,080 881,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´157,50



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 2´157,50

SOMMANO... kg 2´157,50

20 / 6 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
09/12/2009 misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento
incidenza 110 kg/m³
Vedi voce n° 3 [m3 31.15] 110,000 3´426,50

SOMMANO... kg 3´426,50

21 / 7 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in leg ... lo
E.08.06.a smontaggio per opere in fondazione poste in opera piane
16/06/2015 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio
fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio per opere in fondazione poste in opera piane
sottofondo pesa  *(lung.=9,00+3) 2,00 12,00 0,300 7,20
vasca lavaggio ruote - base *(lung.=14,00+3,40) 2,00 17,40 0,300 10,44

SOMMANO... m² 17,64

22 / 8 CASSEFORME IN LEGNAME
E.08.06.b Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici
09/12/2009 o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il

montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati
rampe pesa 4,00 4,50 0,500 9,00

4,00 3,00 0,500 6,00

rampe vasca lavaggio ruote 4,00 4,50 0,800 14,40
4,00 3,40 0,800 10,88

muri vasca lavaggio ruote 4,00 23,00 0,800 73,60
4,00 0,80 0,200 0,64

SOMMANO... m² 114,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

vasche e impianti  (Cat 6)

23 / 14 STRATO UNICO TIPO "B"
F.13.11.c Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO
19/06/2014 (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo

chiuso con funzione di manto (bi ... io atto a definire la composizione della miscela
e le modalità di confezionamento.

dello spessore compresso di 80 mm
all'interno dell'area delle vasche di stoccaggio 3,00 45,00 34,000 4´590,00

SOMMANO... m2 4´590,00

24 / 16 Realizzazione di argini mediante sovrapposizione di eleme ... l materiale di
OS.038 riempimento si assume messo a disposizione.
23/07/2014 Realizzazione di argini mediante sovrapposizione di elementi tubolari in geotessile

tessuto ad alta resistenza (non inferiore a 80×80 kN/m) senza cuciture e porometria
tale da non  ...  posa a formazione dell'argine, come da elaborati di progetto. Il
materiale di riempimento si assume compensato a parte.
per realizzazione argine contenimento area stoccaggio (dimensioni saccone 50 cm
x140 cm x 300 cm, volume 2m³/cad *(H/peso=2*(1/3)) 295,00 0,667 196,77

SOMMANO... m³ 196,77

25 / 17 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
29/05/2015 anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi

meccanici, esclusa  ... enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
scavo per canaletta perimentrale acque meteroriche *(H/peso=(2,2+1,5)*0,9/2) 380,00 1,665 632,70
scavo per formazione pozzetti (a stima per n° 3 pozzetti) 3,00 4,00 2,000 24,00
scavo per la realizzazione della vasca di drenaggio acque 3,00 3,000 1,500 13,50
scarpe vasca drenaggio acque (sezione scavo circa 0.7m³/m) 4,00 3,00 0,700 8,40
scavo passaggi carrabili (sezione scavo circa 0.4m³/m) 30,00 0,400 12,00

SOMMANO... m3 690,60

26 / 18 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE
I.02.01.00.S DAGLI SCAVI DI CANTIERE
A Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi,
29/05/2015 ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del

piano di posa, la sc ... iere, compresa la ripresa dalle aree di deposito e il trasporto
nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.
vasca interna raccolta acque di drenaggio
scarpe 4,00 3,00 0,700 8,40
vasca 3,00 3,000 1,500 13,50

canaletta acque meteoriche quota parte argilla per impermeabilizzazione fondo
(stima 1m³/m) 380,00 1,000 380,00
canaletta acque meteoriche materiale restante per riutilizzo 380,00 0,700 266,00
materiale risulta passaggi carrabili (sezione scavo circa 0.4m³/m) per riutilizzo 30,00 0,400 12,00
scavo pozzetti (a stima) 3,00 4,00 2,000 24,00
materiale per rampe arginali di collegamento piarda (a stima) 450,00 450,00

SOMMANO... m3 1´153,90

27 / 19 Canaletta prefabbricata in cemento per la raccolta delle acque
OS.024 Fornitura e posa canaletta prefabbricata in cemento a sezione trapezoidale con
25/07/2014 sistema di giunzione ad incastro maschio femmina all'interno di scavo effettuato in

precedenza e compensato con specifica voce di E.P. dimensioni esterne 1.63x0.57
m; dimensioni interne 1.48x0.8m.

COMMITTENTE: 
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canaletta collegamento vasche di raccolta/meteoriche- serbatoi 380,00 380,00

SOMMANO... m 380,00

28 / 20 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO
H.02.09.b Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con
29/08/2014 incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032, a sezione circolare con base

di appoggio ... 'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e
della relativa indennità di discarica.
DN 400 mm
per passaggio rampe vasche di stoccaggio 4,00 4,00 16,00
per passaggi carrabili 30,00 30,00

SOMMANO... m 46,00

29 / 21 Fornitura a piè d'opera di telo LDPE
OS.002 Fornitura a piè d'opera di telo LDPE, stabilizzato ai raggi UV con le caratteristiche
07/10/2008 elencate di seguito o similari:

- Peso unitario = 680 g/m² EN 965
- Spessore = 1 mm DIN EN 9 ... ione Longitudinale 190 N; Trasversale 240 N; DIN
53859 T5
secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto
telo di ricoprimento di una delle 3 vasche (le altre o sono in coltivazione o non
necessitano di copertura) 1,00 34,00 45,000 1´530,00

SOMMANO... m2 1´530,00

30 / 22 Fornitura e posa di geotessile tessuto a resistenza a trazione bidirezionale pari
I.08.11.g a 100kN/m
29/05/2015 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 stradal ... olipropilene grammatura 450 gr./mq. resistenza a trazione
bidirezionale pari a 100 kN/m e deformazione inferiore al 20%
sotto vasche di caratterizzazione 6765,00 6´765,00
sotto canaletta di raccolta acque meteoriche 380,00 2,400 912,00

SOMMANO... m2 7´677,00

31 / 23 Fornitura e posa di GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergi ...
OS.036 l'opportuno appesantimento dei teli e le sovrapposizioni.
29/05/2015 Fornitura e posa di GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene

ad alta tenacità grammatura 400 gr./mq. – permeabilità 15 l/m/s (en iso11058)
resistenza a trazione 28,50 kN/m. La voce comprende l'opportuno appesantimento
dei teli e le sovrapposizioni.
sotto platea serbatoi 820,00 820,00

per formazione scogliera filtro 3,00 7,50 3,000 67,50
per formazione scogliera filtro- area laterale 6,00 2,00 12,00

SOMMANO... m2 899,50

32 / 24 FORNITURA DI GHIAIONE
I.02.04.00 Fornitura di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, posto in
05/06/2015 opera a formazione di rivestimento di difese radenti, secondo la sagoma prescritta

dal direttore dei lavori, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto
per formazione scogliera filtro (2m²/m) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO... m3 18,00

33 / 25 Fornitura e posa in opera di GEOTESSILE NON TESSUTO in fi ... . sistemato

COMMITTENTE: 
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OS.037 da terra a protezione del piede della scarpata
03/10/2008 Fornitura e posa in opera di GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di

polipropilene ad alta tenacità grammatura 600 gr./mq. resistenza a trazione 42,0
kN/m. resistenza a punzonam ... so l'opportuno appesantimento dei teli e le
sovrapposizioni.
sistemato da terra a protezione del piede della scarpata
per rinfianco argini vasche *(lung.=105*2+55+34*5) 435,00 6,000 2´610,00
sottofondo vasche di caratterizzazione 4590,00 4´590,00

SOMMANO... m2 7´200,00

34 / 26 Fornitura e posa di guaina impermeabilizzante in LDPE
OS.035 Fornitura e posa di guaina impermeabilizzante in LDPE dello spessore minimo di 1
25/06/2008 mm, compreso l'appesantimento con opportuni elementi, il fissaggio del telo, le

sovrapposizioni, il ... odalità indicate negli elaorati di progetto e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
sottofondo vasche di caratterizzazione 4590,00 4´590,00
per rinfianco argini vasche *(lung.=105*2+55+34*5) 435,00 6,000 2´610,00
sotto i pozzetti di drenaggio 3,00 10,000 30,00

SOMMANO... m² 7´230,00

35 / 27 Fornitura ed installazione di serbatoi prefabbricati a tenuta per contenimento
OS.011 liquidi avente capacità di 500m³
29/09/2008 Fornitura ed installazione di serbatoi prefabbricati a tenuta per contenimento

liquidi avente capacità di 500m³.
 Il silo è costituito da una struttura in acciaio zincato (lamiere ... ra da 2" in PVC
- Ogni altro onere ed accessorio per eseguire il montaggio a regola d'arte.
Valutato cadaun serbatoio.
2 serbatoi di raccolta acque 2,00

SOMMANO... cadauna 2,00

36 / 28 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ... etalliche, le
E.08.01.a casseforme e il pompaggio dosaggio C 8/10
27/03/2009 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di

varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto ... conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.

dosaggio C 8/10
sottofondo platea per vasche prefabbricate 820,00 0,100 82,00
magrone sotto pozzetti 2,00 1,60 1,600 0,050 0,26
magrone sotto pozzetto di raccolta meteoriche 1,00 2,10 2,100 0,050 0,22
magrone vasca di raccolta acque di consolidazione e meteoriche 3,60 3,600 0,100 1,30
magrone platea impianto trattamento 25,20 7,200 0,100 18,14

SOMMANO... m³ 101,92

37 / 29 Conglomerato cementizio  resistenza caratteristica in opera, classe di
E.08.02.f esposizione XC1, C 28/35
06/10/2008 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle desti ... asseforme e il pompaggio

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto
e/c=0,6
platea per vasche prefabbricate (area serbatoi raccolta acque+area sili stoccaggio
calce e cemento) 820,00 0,300 246,00
platea per impianto di trattamento 25,00 7,000 0,300 52,50
vasca drenaggio acque - base 3,00 3,000 0,200 1,80
vasca drenaggio acque- lati in elevazione 4,00 3,00 2,750 0,200 6,60

COMMITTENTE: 
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vasca drenaggio acque- a detrarre area panconi 3,00 1,50 0,600 0,200 -0,54
muretti di contenimento (area laterale 4.2m²) 6,00 4,20 0,200 5,04

Sommano positivi... m3 311,94
Sommano negativi... m3 -0,54

SOMMANO... m3 311,40

38 / 30 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato
E.08.03.00 cementizio con pompa autocarrata
27/03/2009 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato

cementizio con pompa autocarrata
Vedi voce n° 29 [m3 311.40] 311,40
Vedi voce n° 28 [m³ 101.92] 101,92

SOMMANO... m³ 413,32

39 / 31 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in leg ... lo
E.08.06.a smontaggio per opere in fondazione poste in opera piane
16/06/2015 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio
fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio per opere in fondazione poste in opera piane
casserature per platea sotto i serbatoi *(lung.=108+48) 2,00 156,00 0,450 140,40
casseforme per platea impianto di trattamento acque *(lung.=25,00+7) 2,00 32,00 0,400 25,60
vasca drenaggio acque- base *(lung.=3*4) 12,00 0,300 3,60

SOMMANO... m² 169,60

40 / 32 CASSEFORME IN LEGNAME
E.08.06.b Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici
22/07/2014 o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il

montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati
vasca drenaggio acque- lati interni 12,00 2,750 33,00
vasca drenaggio acque- lati esterni *(lung.=3,40*4) 13,60 2,750 37,40
vasca drenaggio acque- delimitazione panconi 6,00 0,20 1,500 1,80
vasca drenaggio acque- muretti di contenimento 6,00 4,20 2,000 50,40

SOMMANO... m² 122,60

41 / 33 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
22/07/2014 misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento
per platea serbatoi
platea per vasche prefabbricate (incidenza 100  kg/m³) *(H/peso=0,300*100) 820,00 30,000 24´600,00
platea per impianto di trattamento (incidenza 155 kg/m³) *(H/peso=0,300*155) 25,00 7,000 46,500 8´137,50
vasca drenaggio acque - base (incidenza 70 kg/m³) *(H/peso=0,20*70) 3,00 3,000 14,000 126,00
vasca drenaggio acque- lati (incidenza 70 kg/m³) *(H/peso=0,20*70) 3,00 2,750 14,000 115,50
vasca drenaggio acque- a detrarre area panconi *(H/peso=0,20*70) 3,00 1,00 0,600 14,000 -25,20
muretti di contenimento (incidenza 70 kg/m³) *(H/peso=0,20*70) 6,00 4,20 14,000 352,80

Sommano positivi... kg 33´331,80
Sommano negativi... kg -25,20

SOMMANO... kg 33´306,60

42 / 34 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
F.08.01.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
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04/09/2014 griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,
laminato, s ... ntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
per griglie e manufatti leggeri
grigliato vasca di raccolta acque 3,00 3,000 105,000 945,00

SOMMANO... kg 945,00

43 / 35 Fornitura e posa in opera di pozzetto grande, di dimensio ...  in calcestruzzo di
OS.048 dimensioni 200×200cm, e spessore 25cm.
22/06/2015 Fornitura e posa in opera di pozzetto grande, di dimensioni 200cm×200cm e di

altezza pari a 200cm, prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai
solfati, turbovibr ... e UNI EN 681-1). Il pozzetto è dotato di opportuno chiusino in
calcestruzzo di dimensioni 200×200cm, e spessore 25cm.
pozzetto per raccolta acque meteoriche per il successivo rilancio ai serbatoi 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

44 / 36 Pozzetto  prefabbricato in cls debolmente armato
OS.061 Pozzetto  prefabbricato in cls debolmente armato
20/03/2009

-dimensioni di cm 120x120 h=100 e spess. cm 10

nel prezzo viene compresa la fornitura e la posa in opera del pozzetto
B.09.15.h*
pozzetto finale di scarico 1,00
pozzetto vasca lavaggio ruote 1,00

SOMMANO... n. 2,00

45 / 37 Prolunga per pozzetto
OS.062 Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, debolmente armato
20/03/2009 dimensioni di cm 120x120 h=50 e spess. cm 10

Nel prezzo sono comprese la fornitura e la posa in opera
B.09.16.t*
pozzetto finale di scarico 1,00
pozzetto vasca lavaggio ruote 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00

46 / 38 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
F.08.01.a Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti,
04/09/2014 griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,

laminato, s ... ntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
per griglie e manufatti leggeri
a copertura dei pozzetti (22 kg/m²)
Vedi voce n° 36 [n. 2.00] 1,20 1,200 22,000 63,36

SOMMANO... kg 63,36

47 / 39 Noleggio di impianto di trattamento acque
OS.013 Noleggio di impianto di trattamento delle acque di capacità massima di trattamento
23/07/2014 pari a 300m³/g, composto da

-sezione di chiariflocculazione (aggiunta reagenti chimici e reazio ... nto e il
noleggio per 18 mesi.
L'impianto deve essere autorizzato per lo scarico diretto in laguna (ex DM 30/07/
99).
noleggio impianto per 18 mesi 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

COMMITTENTE: 
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48 / 40 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10, DN
G.02.18.f 125mm
04/09/2014 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
trasport ...  del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di
discarica.Classe di pressione PN 10 bar.PN 10 DN  125 mm
tubazioni di collegamento
per scarico in osellino dopo trattamento 70,00 70,00
per collegamento vasca di lavaggio ruote a serbatoi 180,00 180,00
per rilancio da trattamento a vasca di lavaggio ruote 170,00 170,00

per rilancio da serbatoi a impianto di trattamento 50,00 50,00

SOMMANO... m 470,00

49 / 41 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10, DN
G.02.18.l 200mm
04/09/2014 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
trasport ...  del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di
discarica.Classe di pressione PN 10 bar.PN 10 DN  200 mm
per invio a serbatoi da pozzetto di raccolta acque meteoriche 60,00 60,00
per invio a serbatoi da vasca di raccolta acque di consolidazione 60,00 60,00

SOMMANO... m 120,00

50 / 42 Trattamento delle acque di drenaggio
OS.014 Trattamento delle acque di drenaggio presso un impianto mobile installato presso
03/10/2008 l'area di trattamento.

Il prezzo comprende i costi di gestione dell'impianto: alimentazione elettr ...
necessario alla supervisione dell'impianto,il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
Al metro cubo di acqua trattata
per primo stralcio operativo
da sedimenti di dragaggio (esclusa quota parte posta direttamente in golena) *
(lung.=45000-9150) 0,25 35850,00 8´962,50
da Forte Manin *(lung.=4320*1,20) 0,25 5184,00 1´296,00
acque meteroriche piattaforma (8cm/mese per 9 mesi, sull'area delle vasche, esclusa
area di stoccaggio  materiale delimitata da sacconi) 9,00 16600,00 0,080 11´952,00

SOMMANO... m³ 22´210,50

51 / 48 Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale  per riempimenti
OS.018 Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla
19/03/2009 frantumazione di materiale per formazione di strati di imbasamento e per

riempimenti, compresa la regola ... e del piano superiore secondo le prescrizioni del
progetto o della direzione lavori, misurato in opera a sezione finita.
per riempimento sacconi argine perimetriale materiale entro A *(H/peso=2/3) 295,00 0,667 196,77
argini perimetrali per vasche di caratterizzazione *(lung.=105*2+55+34*5)*(H/
peso=(5+1)*1,2/2) 435,00 3,600 1´566,00
materiale per rampe accesso vasche *(H/peso=1,2/2) 10,00 5,00 4,000 0,600 120,00
materiale per rampe arginali di collegamento piarda (a stima) 450,00 450,00

SOMMANO... m3 2´332,77

52 / 53 Cassoni scarrabili/ silos di calce e cemento
OS.012 Cassoni scarrabili/ silos per accumulo materiale calce e cemento per trattamento di
02/04/2009 addensamento in vasche di caratterizzazione. I cassoni dotati di opportuni

accorgimenti per la diminuzione della polverosità del materiale, come specificato
nel Capitolato Speciale di Appalto.

2,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00

53 / 75 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
F.01.59.00 Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di manufatti in ferro
25/07/2014 lavorato particolare tipo griglie, piastre di base, parapetti, pezzi speciali etc.

eseguiti a disegno c ... l taglio, la foratura, la verniciatura con due mani di
antiruggine e due strati di smalto nel colore a scelta della D.L.
panconi sistema di drenaggio vasche (1.00x0.60) 3,00 100,000 300,00

SOMMANO... kg 300,00

54 / 87 ELETTROPOMPE VASCHE DI CARATTERIZZAZIONE
OS.049 Fornitura ed installazione di elettropompa centrifuga sommergibile tipo Xylem
22/06/2015 Flygt CS 3085 MT 434 o equivalente, con girante canale autopulente semiaperto e

completa di accessori, ... er dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e
perfettamente funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..
cadauna pompa vasca interna acque di drenaggio *(par.ug.=2+1) 3,00 3,00

SOMMANO... a corpo 3,00

55 / 88 ELETTROPOMPE LAVAGGIO RUOTE
OS.050 Fornitura ed installazione di elettropompa centrifuga sommergibile tipo Xylem
22/06/2015 Flygt CS 3085 MT 434 o equivalente, con girante canale autopulente semiaperto e

completa di accessori, ... er dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e
perfettamente funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..
pompa lavaggio ruote 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

56 / 89 ELETTROPOMPE  ALIMENTAZIONE TRATTAMENTO
OS.051 Fornitura ed installazione di elettropompa centrifuga sommergibile tipo Xylem
22/06/2015 Flygt CS 3085 MT 434 o equivalente, con girante canale autopulente semiaperto e

completa di accessori, ... er dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e
perfettamente funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..
pompe dentro i serbatoi di stoccaggio acque 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00

57 / 90 ELETTROPOMPE SCARICO FINALE
OS.052 Fornitura ed installazione di elettropompa centrifuga sommergibile tipo Xylem
22/06/2015 Flygt CS 3085 MT 434 o equivalente, con girante canale autopulente semiaperto e

completa di accessori, ... er dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e
perfettamente funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..
pompa nel pozzetto di scarico finale *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00

58 / 91 ELETTROPOMPE ACQUE DI PIOGGIA
OS.053 Fornitura ed installazione di elettropompa centrifuga sommergibile tipo Xylem
22/06/2015 Flygt NS 3102 LT 421 o equivalente, con girante canale autopulente semiaperto e

completa di accessori, ... er dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e
perfettamente funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..
pompe sollevamento acque di pioggia *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00

59 / 92 QUADRO ELETTRICO SOLLEVAMENTO ACQUE DI PIOGGIA
OS.054 Fornitura ed installazione di quadro elettrico di alimentazione, comando e controllo
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22/06/2015 delle elettropompe di sollevamento acque di pioggia comprensivo di:
- staffe portaregolatori d ... er dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e
perfettamente funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

60 / 93 QUADRO ELETTRICO SOLLEVAMENTO VASCHE DI
OS.055 CARATTERIZZAZIONE
22/06/2015 Fornitura ed installazione di quadro elettrico di alimentazione, comando e controllo

delle elettropompe di sollevamento vasche di caratterizzazione comprensivo di:
- staffe portar ... er dare l'apparecchiatura installata a regola d'arte e perfettamente
funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

61 / 94 QUADRO ELETTRICO SOLLEVAMENTO LAVAGGIO RUOTE
OS.056 Fornitura ed installazione di quadro elettrico di alimentazione, comando e controllo
22/06/2015 elettropompa di sollevamento acque lavaggio ruote di:

- staffe portaregolatori di livello, reg ... er dare l'apparecchiatura installata a
regola d'arte e perfettamente funzionante ad insindacabile giudizio della D.L..

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

62 / 95 VALVOLA A PALLA DN 80 mm
OS.057 Fornitura ed installazione di valvola di ritegno a sfera mobile DN 80 mm, foratura
22/06/2015 PN 10 avente corpo in ghisa sferoidale e palla pesante in alluminio rivestita in

gomma nitrilica, ...  della D.L.
Compreso e compensato ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente
installata e funzionante.
per pompe vasche di caratterizzazione *(par.ug.=2+1) 3,00 3,00
per pompe lavaggio ruote 1,00
per pompe di alimentazione trattamento (dentro serbatoi) 2,00
per pompe di scarico finale *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 8,00

63 / 96 VALVOLA A PALLA DN 150 mm
OS.058 Fornitura ed installazione di valvola di ritegno a sfera mobile DN 150 mm, foratura
22/06/2015 PN 10 avente corpo in ghisa sferoidale e palla pesante in alluminio rivestita in

gomma nitrilica ...  della D.L.
Compreso e compensato ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente
installata e funzionante.
per pompe acque di pioggia *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

64 / 97 SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 150mm A CORPO PIATTO
OS.059 Fornitura e posa di saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto di tipo flangiato
22/06/2015 con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 secondo UNI 4544-74

ISO 1083 avente caric ... inox AISI 304.
Compreso e compensato ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente
installata e funzionante
per pompe acque di pioggia *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

65 / 98 SARACINESCA A CUNEO GOMMATO DN 80mm A CORPO PIATTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

OS.060 Fornitura e posa di saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto di tipo flangiato
22/06/2015 con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 400-15 secondo UNI 4544-74

ISO 1083 avente caric ... inox AISI 304.
Compreso e compensato ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente
installata e funzionante
per pompe vasche di caratterizzazione *(par.ug.=2+1) 3,00 3,00
per pompe lavaggio ruote 1,00
per pompe di alimentazione trattamento (dentro serbatoi) 2,00
per pompe di scarico finale *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 8,00

66 / 99 Trattamento delle acque di drenaggio
OS.014 Trattamento delle acque di drenaggio presso un impianto mobile installato presso
06/10/2008 l'area di trattamento.

Il prezzo comprende i costi di gestione dell'impianto: alimentazione elettr ...
necessario alla supervisione dell'impianto,il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
Al metro cubo di acqua trattata
per secondo stralcio operativo
da sedimenti di dragaggio (esclusa quota parte direttamente collocata in golena) *
(lung.=35800+27050+32100-7400) 0,25 87550,00 21´887,50
acque meteroriche piattaforma (8cm/mese per 9 mesi, sull'area delle vasche, escluse
area stoccaggio materiale delimitata da sacconi) 9,00 16600,00 0,080 11´952,00

SOMMANO... m³ 33´839,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

decommissioning  (Cat 7)

67 / 43 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
E.05.25.b Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si
29/05/2015 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di

sicurezza, ... le di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
smontaggio serbatoi di stoccaggio acque 2,00 1635,700 3´271,40

SOMMANO... kg 3´271,40

68 / 45 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
F.02.04.00 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi
04/06/2015 spessore della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone,

compreso carico con  ... , con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale"

Vedi voce n° 14 [m2 4 590.00] 0,08 367,20

Vedi voce n° 44 [m2 17 010.00] *(lung.=0,08+0,04) 0,12 2´041,20

SOMMANO... m3 2´408,40

69 / 46 Rimozione del geotessuto esistente
OS.020 Rimozione del geotessuto esistente, effettuato da terra, compreso il trasporto a

discarica
rimozione dei geotessuto/LDPE del pacchetto di impermeabilizzazione sulle vasche
di caratterizzazione (considerata rimozione dell'intero pacchetto) e sotto pozzetti
Vedi voce n° 26 [m² 7 230.00] 7´230,00
rimozione pacchetto sotto argini di contenimento vasche *(lung.=6765-4590) 2175,00 2´175,00

rimozione geotessuto sotto la platea dei serbatoi
Vedi voce n° 23 [m2 899.50] 899,50

geotessuto sotto canaletta 380,00 2,400 912,00

SOMMANO... m2 11´216,50

70 / 49 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
03/06/2015 forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche

e plinti isolati  ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.
pozzetti raccolta acque 2,00 1,20 1,200 1,500 4,32

1,00 2,00 2,000 2,000 8,00

magrone di sottofondo pozzetti 2,00 1,30 1,300 0,050 0,17
1,00 2,10 2,100 0,050 0,22

platea per vasche prefabbricate/serbatoi 820,00 0,300 246,00
magrone di sottofondo 820,00 0,100 82,00

platea per impianto di trattamento 25,00 7,000 0,300 52,50
magrone di sottofondo 25,00 7,000 0,100 17,50

vasca drenaggio acque 3,00 3,000 2,750 24,75
muretti di contenimento 6,00 3,80 1,500 0,200 6,84

calcestruzzi pesa e vasca lavaggio ruote (magrone e basamenti) 18,00 3,000 0,500 27,00
calcestruzzi pesa e vasca lavaggio ruote (magrone e basamenti) 23,00 3,400 0,800 62,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 531,86



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 531,86

SOMMANO... m3/vpp 531,86

71 / 50 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10
E.06.02.00.S Trasporto con qualunque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se
A bagnato, fino a una distanza di km 10, compreso il carico o lo scarico, lo
29/05/2015 spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato.

Valutato a tonnellata
conglomerato area interna vasche
Vedi voce n° 14 [m2 4 590.00] 0,08 1,700 624,24
strato di base pavimentazioni
Vedi voce n° 44 [m2 17 010.00] 0,08 1,700 2´313,36
binder+usura pavimentazioni
Vedi voce n° 44 [m2 17 010.00] 0,04 1,700 1´156,68

canalette in c.a.
-passaggi carrabilii
Vedi voce n° 20 [m 46.00] *(H/peso=0,46/2) 0,230 10,58
-raccolta acque meteoriche
Vedi voce n° 19 [m 380.00] *(H/peso=0,83/2) 0,415 157,70

materiale misto cementato da decommissioning  piarda *(H/peso=0,400*2) 20,00 10,900 0,800 174,40

SOMMANO... t 4´436,96

72 / 51 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10
E.06.04.00.S Maggior onere per ogni chilometro in più, oltre i 10 km previsti, per il trasporto a
A discarica dei materiali di risulta
29/05/2015 fino a 50km

Vedi voce n° 50 [t 4 436.96] 40,00 177´478,40

SOMMANO... km x t 177´478,40

73 / 52 Conferimento a discarica o a idoneo impianto di recupero
OS.045 Conferimento a discarica controllata in terraferma così come definita da Dlgs 36/
07/10/2008 2003, o a idoneo impianto di recupero, del materiale proveniente da scavi di ogni

genere, demolizio ...  controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione
vigente e quant'altro necessario.

Alla tonnellata.
conglomerato interno vasche
Vedi voce n° 14 [m2 4 590.00] 0,08 1,700 624,24
strato di base pavimentazioni
Vedi voce n° 44 [m2 17 010.00] 0,08 1,700 2´313,36
binder+usura pavimentazioni
Vedi voce n° 44 [m2 17 010.00] 0,04 1,700 1´156,68

conferimento pacchetto geotessili (peso complessivo 1.88kg/m²)
Vedi voce n° 26 [m² 7 230.00] *(H/peso=1/1000) 1,88 0,001 13,59
sotto argini di contenimento vasche (peso 600gr/m²) *(lung.=6765-4590)*(H/
peso=1/1000) 0,60 2175,00 0,001 1,31

conferimento geotessuto sotto la platea (peso 400gr/mq)
Vedi voce n° 23 [m2 899.50] *(H/peso=1/1000) 0,40 0,001 0,36

conferimento geotessuto sotto canaletta di raccolta acque (peso 600gr/m²) *(H/
peso=1/1000) 0,60 380,00 2,400 0,001 0,55

canalette in c.a.
-passaggi carrabilii
Vedi voce n° 20 [m 46.00] *(H/peso=0,46/2) 0,230 10,58
-raccolta acque meteoriche
Vedi voce n° 19 [m 380.00] *(H/peso=0,83/2) 0,415 157,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´278,37



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 4´278,37

materiale misto cementato da decommissioning  piarda *(H/peso=0,400*2) 20,00 10,900 0,800 174,40

SOMMANO... t 4´452,77

74 / 82 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.06.06.a Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a
04/06/2015 qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta

che obb ... scarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito
prima dello scavo.
inerte proveniente da scavi
materiale di regolarizzazione area impianto
Vedi voce n° 47 [m3 5 400.00] 5´400,00

materiale argini e piste vasche e delle piste di collegamento arginali
Vedi voce n° 48 [m3 2 332.77] 2´332,77
a detrarre materiale per riempimento sacconi argine perimetriale materiale entro A
(che si considera riutilizzato in sito) 590,00 -590,00

materiale barriera filtro
Vedi voce n° 24 [m3 18.00] 18,00

Sommano positivi... m3 7´750,77
Sommano negativi... m3 -590,00

SOMMANO... m3 7´160,77

75 / 83 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE E IN AMBITO
I.01.02.00.S FLUVIALE
A Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito in
04/06/2015 ambito fluviale con l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in presenza

d'acqua, da eseguirsi sec ... ico e trasporto del materiale scavato nell'ambito del
cantiere; misurazione con il metodo delle sezioni ragguagliate.
la voce paga la rimozione del materiale di sottofondo, piste e argini dell'area di
stoccaggio
Vedi voce n° 82 [m3 7 160.77] 7´160,77
argilla di sottofondo 21600,00 0,250 5´400,00

SOMMANO... m3 12´560,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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unità D I M E N S I O N I
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R I P O R T O 

OS.063 -  manufatto alle Rotte  (SpCat 2)
Nuovo manufatto alle Rotte  (Cat 9)

76 / 56 INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE
I.05.03.00 METALLICHE DA TERRA O DA PONTONE
03/06/2015 Infissione e successiva estrazione di palancole metalliche tipo Larssen, fornite a piè

d'opera, effettuata da terra o da pontone, compresa la formazione di piste e/o scavi
provvisi ... nfissione dal fondale preesistente o dalla quota di progetto, per la
lunghezza infissa, per palancole di profilo normale
ture per realizzazione manufatto  *(larg.=30*2+20)*(H/peso=1/0,7) 7,00 80,000 1,429 800,24

SOMMANO... m 800,24

77 / 57 Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq
I.05.07.01 Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq, pronte
03/06/2015 all'uso presso il cantiere di impiego. Compensato al mese metro quadrato di

palancola x peso al mq
noleggio palancole per formazione di ture per realizzazione manufatto (4 mesi di
noleggio) *(larg.=30*2+20) 4,00 12,00 80,000 3´840,00

SOMMANO... m2*
mese 3´840,00

78 / 58 CAP. AGGOTTAMENTI - PROTEZIONE SCAVI
E.07.01.d AGGOTTAMENTO D'ACQUA
03/06/2015 Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore elettrico o a scoppio con

prevalenza fino a m 7.00 per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena
efficienza, completa ... elle acque, compreso il consumo di energia elettrica e/o
carburante e il manovratore addetto saltuariamente alla manovra
aggottamento entro tura per realizzazione manufatto (3m tirante) *(larg.=30*10) 300,000 3,000 900,00

SOMMANO... m3 900,00

79 / 59 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE E IN AMBITO
I.01.02.00.S FLUVIALE
A Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito in
03/06/2015 ambito fluviale con l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in presenza

d'acqua, da eseguirsi sec ... ico e trasporto del materiale scavato nell'ambito del
cantiere; misurazione con il metodo delle sezioni ragguagliate.
scavo per raggiungere la quota di getto della soletta di fondo 10,00 30,000 2,000 600,00

SOMMANO... m3 600,00

80 / 60 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE
I.02.01.00.S DAGLI SCAVI DI CANTIERE
A Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi,
03/06/2015 ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del

piano di posa, la sc ... iere, compresa la ripresa dalle aree di deposito e il trasporto
nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.
Vedi voce n° 59 [m3 600.00] 600,00

SOMMANO... m3 600,00

81 / 61 Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale  per riempimenti
OS.018 Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla
01/10/2008 frantumazione di materiale per formazione di strati di imbasamento e per

riempimenti, compresa la regola ... e del piano superiore secondo le prescrizioni del
progetto o della direzione lavori, misurato in opera a sezione finita.
Pista di accesso all'interno della tura 25,00 5,000 0,200 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,00



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 25,00

SOMMANO... m3 25,00

82 / 62 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezion ... etalliche, le
E.08.01.a casseforme e il pompaggio dosaggio C 8/10
26/03/2009 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di

varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle
destinazioni del getto ... conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature
metalliche, le casseforme e il pompaggio.

dosaggio C 8/10
magrone di sottofondazione platea 30,00 10,400 0,200 62,40
magrone sottofondazione soletta spalle 2,00 6,00 6,000 0,150 10,80

SOMMANO... m³ 73,20

83 / 63 Conglomerato cementizio  resistenza caratteristica in opera, classe di
E.08.02.f esposizione XC1, C 28/35
25/07/2014 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alle desti ... asseforme e il pompaggio

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto
e/c=0,6
platea 30,00 10,000 0,550 165,00
pile centrali 3,00 8,40 0,500 5,680 71,57
soletta sommitale della spalla del manufatto 2,00 4,80 4,800 0,500 23,04
Soletta sommitale della spalla del manufatto -2,00 4,80 4,800 0,500 -23,04
Soletta sommitale della spalla del manufatto 2,00 3,50 3,500 0,300 7,35
cordolo sommitale palancolato della spalla 2,00 25,00 1,050 0,800 42,00
cordolo sommitale palancolato della spalla -2,00 25,00 1,050 0,800 -42,00
rifodera lato acqua della spalla 2,00 6,20 9,000 0,600 66,96

Sommano positivi... m3 375,92
Sommano negativi... m3 -65,04

SOMMANO... m3 310,88

84 / 64 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato
E.08.03.00 cementizio con pompa autocarrata
26/03/2009 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato

cementizio con pompa autocarrata
Vedi voce n° 62 [m³ 73.20] 73,20
Vedi voce n° 63 [m3 310.88] 310,88

SOMMANO... m³ 384,08

85 / 65 Additivo per calcestruzzo... anticorrosivo al nitrito di calcio.
OS.032 Additivo per calcestruzzo da impiegare secondo i dosaggi prescritti in progetto o
29/07/2008 richiesti dal Direttore dei Lavori.

Anticorrosivo al nitrito di calcio.
Per ogni litro di additivo.
additivo per calcestruzzo
Vedi voce n° 63 [m3 310.88] 10,00 3´108,80

SOMMANO... l 3´108,80

86 / 66 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a
25/07/2014 misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 

Vedi voce n° 63 [m3 310.88] 100,000 31´088,00

SOMMANO... kg 31´088,00

87 / 67 Rete elettrosaldata in Fe B 44k, per armatura.
E.08.05.00 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature
14/11/2006 di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso

lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12
rete Ø12, maglia 20cm×20cm per rifodera delle spalle 2,00 10,00 6,000 9,000 1´080,00

SOMMANO... kg 1´080,00

88 / 68 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in leg ... lo
E.08.06.a smontaggio per opere in fondazione poste in opera piane
26/03/2009 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio
fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio per opere in fondazione poste in opera piane
platea fondazione *(lung.=+10+30) 2,00 40,00 80,00
casseri soletta sommitale della spalla del manufatto 2,00 28,00 0,500 28,00

2,00 26,00 0,300 15,60

SOMMANO... m² 123,60

89 / 69 CASSEFORME IN LEGNAME
E.08.06.b Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici
25/07/2014 o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il

montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati
plie centrali *(lung.=+8+0,4+0,4+8+0,4+0,4) 3,00 17,60 6,150 324,72
rifodera spalle 2,00 9,00 6,150 110,70

SOMMANO... m² 435,42

90 / 70 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in leg ... con
E.08.06.f altezza netta dal piano di appoggio superiore a m 4.00
26/03/2009 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio
fino a m 4.00, compreso ... eforme per getti di conglomerato cementizio semplice o
armato con altezza netta dal piano di appoggio superiore a m 4.00
pile centrali *(lung.=+8+0,4+0,4+8+0,4+0,4) 3,00 17,60 2,150 113,52
rifodera spalle 2,00 9,00 2,150 38,70

SOMMANO... m² 152,22

91 / 71 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
E.30.03.c COMPOSTI SALDATI
03/06/2015 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti

in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11.
Sono co ... a finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che
verranno computati a parte

In acciaio Fe 510 B.
Travi portanti passerella carrabile (HEB360, peso 142kg/m) 2,00 30,00 142,000 8´520,00
Travi portanti trasversali passerelle (HEB200, peso 61kg/m) 20,00 3,50 61,000 4´270,00
angolari di protezione pile 8,00 5,65 12,000 542,40

SOMMANO... kg 13´332,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

92 / 72 Sovrapprezzo al ferro lavorato per sabbiatura, zincatura a caldo e trattamento
OS.047 con una mano di resina epossidica.
14/11/2006 Sovrapprezzo al ferro lavorato per sabbiatura, zincatura a caldo e trattamento con

una mano di resina epossidica compresi i materiali, le lavorazioni, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'art
Valutato al chilogrammo.
Vedi voce n° 71 [kg 13 332.40] 13´332,40

SOMMANO... Kg 13´332,40

93 / 73 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO
E.30.08.b Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
03/06/2015 dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci

fermagrigl ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Esclusi i gradini.
Acciaio zincato a caldo
recinzione sopra manufatto su passerella 80,00 50,000 4´000,00
grigliato carrabile (peso <=100 kg/m²) 30,00 3,500 80,000 8´400,00

SOMMANO... kg 12´400,00

94 / 74 Fornitura a posa in opera di sbarramento gonfiabile con paratoia metallica
OS.001 Fornitura a posa in opera di sbarramento gonfiabile con paratoia metallica, avente
26/03/2009 le caratteristiche descritte nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati tecnici,

compres ... a a regola d’arte.
Sono compensati a parte tutte le opere civili e provvisionali per l'installazione delle
paratoie.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

95 / 76 Fornitura e posa di lampione stradale
OS.027 Lampione stradale LED, corpo ottico in alluminio ed attacco su sbraccio diametro
29/07/2014 60 mm, coppa di chiusura in metacrilato,  con palo rastremato e sbraccio di

lunghezza 25 cm in acci ... . La voce comprende la fornitura e posa anche dei
conduit e dei cavi necessari a dare il lavoro finito a regola d'arte.
per illuminazione manufatto 2,00

SOMMANO... a corpo 2,00

96 / 77 Fornitura e posa telecamere per TVCC
OS.008 Fornitura e posa telecamera per TVCC da esterni non brandeggiabile. E' compreso
29/07/2014 l'onere per il fissaggio ai pali di illuminazione.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

97 / 78 Fornitura e posa box prefabbricato  per quadri elettrici
OS.025 Fornitura e posa box prefabbricato  per quadri elettrici e dispositivi di trasmissione
29/07/2014 dei dispositivi di TVCC.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

98 / 79 Fornitura e installazione di dispositivo di trasmissione dati TVCC
OS.026 La voce comprende la fornitura e installazione di dispositivo di trasmissione dati in
29/07/2014 remoto (su rete GPRS) e un server di archiviazione dei filmati TVCC. La voce

comprende altresì allacci, start up dell'impianto e accessori per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00



Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

99 / 81 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
03/06/2015 forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche

e plinti isolati  ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno.
Demolizione manufatto alle Rotte esistente 330,000 330,00

SOMMANO... m3/vpp 330,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica 0,00
  002 OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 1´854´477,52
  003 OS 21 opere strutturali speciali 1´072´930,75
  004 OS 23 demolizione di opere 0,00
  005 OS 24 verde e arredo urbano 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 2´927´408,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´927´408,27

C:001 OS.064 - area impianto di stoccaggio euro 1´854´477,52

C:001.004      opere propedeutiche euro 592´077,99

C:001.004.002           OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 592´077,99

C:001.005      pesa a ponte e vasca lavaggio ruote euro 37´315,07

C:001.005.002           OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 37´315,07

C:001.006      vasche e impianti euro 746´230,27

C:001.006.002           OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 746´230,27

C:001.007      decommissioning euro 478´854,19

C:001.007.002           OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 478´854,19

C:002 OS.063 -  manufatto alle Rotte euro 1´072´930,75

C:002.009      Nuovo manufatto alle Rotte euro 1´072´930,75

C:002.009.003           OS 21 opere strutturali speciali euro 1´072´930,75

TOTALE  euro 2´927´408,27

     Data, 18/09/2015

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 




