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Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa  

Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – Progetto Denifitivo – Lotto 1

Computo metrico LOTTO 1

Computo metrico Misurazioni Importi

Id. N.EP Fonte Designazione dei lavori Par.ug Lung. Larg. H/area/peso Quantità  Unitario  Totale 

Zona di intervento sfioratore in ingresso alla cassa

1 60 A.P.1

Demolizione di gabbioni e/o materassi Reno, compreso l'onere della separazione

del materiale ferroso dal materiale lapideo di riempimento, il carico, il trasporto

ed il conferimento a pubblica discarica ovvero a centro di recupero, esclusi gli

oneri ed i tributi di smaltimento

- Demolizione gabbioni sfioratore in ingresso alla cassa 25.00 15.00 375.00 mc  €                 12.63  €            4 736.25 

2 36
TOS22/1_PRREC.

P17.009.104

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (

riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte

- Smaltimento materiale demolizione gabbioni sfioratore 375.00 1.70 637.50 t  €                 30.25  €          19 284.38 

3 39
TOS22/1_01.A03.

001.002

Demolizioni eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli

oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche

esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la

demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere

e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro

conferimento e gli eventuali tributi. Con struttura portante in c.a., eseguita con

mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

- Demolizione manufatti sfioratore in ingresso alla cassa 50.00 50.00 mc  €                 17.02  €               851.00 

4 37

TOS22/1_PRREC.

P17.001.001

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod.

CEER/EER 17 01 01)

- Smaltimento materiale demolizione manufatti sfioratore 50.00 2.20 110.00 t  €                 23.75  €            2 612.50 

5 47
TOS22/1_16.A04.

002.001

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in

terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di

murature fino a 0,50 mc, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione

delle pareti e dei cigli, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino

ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere

provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50

m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Scavo di

sbancamento eseguito con mezzi meccanici, con accantonamento del materiale

escavato nel raggio di azione della macchina

- Scavo locale da fondo cassa per reperimento materiale nucleo sfioratore 1480.20 1480.20 mc  €                   1.84  €            2 723.57 

6 49
TOS22/1_16.A05.

001.001

Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale

proveniente dagli scavi

- Nucleo sfioratore con terreno da scavi locali tratto a quota 23.50 22.50 16.20 922.35 mc  €                   4.17  €            3 846.20 

- Nucleo sfioratore con terreno da scavi locali tratto a quota 26.00 2.00 3.00 43.35 260.10 mc  €                   4.17  €            1 084.62 

- Nucleo sfioratore con terreno da scavi locali tratti inclinati 2.00 5.00 29.78 297.75 mc  €                   4.17  €            1 241.62 
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Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa  

Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – Progetto Denifitivo – Lotto 1

Computo metrico Misurazioni Importi

Id. N.EP Fonte Designazione dei lavori Par.ug Lung. Larg. H/area/peso Quantità  Unitario  Totale 

7 52
TOS22/1_16.E03.

020.001

Fornitura e posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo

dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione. Fornitura e

posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da

un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da

entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai

raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei

terreni con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza

a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO

10319)

- Membrana separazione argine terra  e scogliera parte 23.5 mslm 22.50 15.60 351.00 mq  €                 10.04  €            3 524.04 

- Membrana separazione argine terra e scogliera parte 26.00 mslm 2.00 3.00 18.00 108.00 mq  €                 10.04  €            1 084.32 

- Membrana separazione argine terra tratti inclinati 2.00 5.00 16.80 168.00 mq  €                 10.04  €            1 686.72 

8 51
TOS22/1_16.B11.

016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente

resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il

pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,

con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea

tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn

- Rivestimento sfioratore tratto a quota 23.50 m slm 22.50 11.00 247.50 mc  €                 93.41  €          23 118.98 

- Rivestimento sfioratore tratti a quota 26.00 m slm 2.00 3.00 17.00 102.00 mc  €                 93.41  €            9 527.82 

- Rivestimento sfioratore tratti inclinati 2.00 5.00 14.00 140.00 mc  €                 93.41  €          13 077.40 

- Rivestimento fondo interno cassa 32.50 4.00 130.00 mc  €                 93.41  €          12 143.30 

Zona di intervento manufatto di connessione fra comparti

9 60 A.P.1

Demolizione di gabbioni e/o materassi Reno, compreso l'onere della separazione

del materiale ferroso dal materiale lapideo di riempimento, il carico, il trasporto

ed il conferimento a pubblica discarica ovvero a centro di recupero, esclusi gli

oneri ed i tributi di smaltimento

- Demolizione gabbioni argine centrale 10.00 13.50 135.00 mc  €                 12.63  €            1 705.05 

10 36
TOS22/1_PRREC.

P17.009.104

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (

riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte

- Smaltimento materiale demolizione gabbioni argine centrale 135.00 2.00 270.00 t  €                 30.25  €            8 167.50 

11 39
TOS22/1_01.A03.

001.002

Demolizioni eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli

oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche

esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la

demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere

e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro

conferimento e gli eventuali tributi. Con struttura portante in c.a., eseguita con

mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

- Demolizione manufatti sfioratore argine centrale 100.00 100.00 mc  €                 17.02  €            1 702.00 
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Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa  

Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – Progetto Denifitivo – Lotto 1

Computo metrico Misurazioni Importi

Id. N.EP Fonte Designazione dei lavori Par.ug Lung. Larg. H/area/peso Quantità  Unitario  Totale 

12 37

TOS22/1_PRREC.

P17.001.001

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod.

CEER/EER 17 01 01)

- Smaltimento materiale demolizione argine centrale 100.00 2.50 250.00 t  €                 23.75  €            5 937.50 

13 63 A.P.4

Fornitura e posa in opera di tubazione di fondo per la connessione fra i due

comparti della cassa d'espansione. Lo scarico di fondo sarà costituito da una

tubazione in cls vibrocompresso autoportante con giunto a bicchiere e

guarnizione in gomma elastomerica della lunghezza di circa 12 m, posto su piano

di posa incorporato su platea spessore 30 cm con armatura metallica realizzata

su scavi ed allineamenti già formati, compreso la sigillatura dei giunti con malta

di cemento a 350 kg di cemento R325. Compresa la realizzazione di rompitratta

in cls in corrispondenza dei giunti della tubazione, comprensivo della

realizzazione delle pareti perimetrali e frontali in c.a. di imbocco e sbocco della

tubazione, compreso getti, casseratura e armatura come da particolari costruttivi

di progetto. Il rinterro della tubazione è compensato a parte come rilevato

arginale

- Realizzazione connessione di fondo dei comparti 1.00 1.00  €         14 064.13  €          14 064.13 

14 48
TOS22/1_16.A04.

003.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in

terreni sciolti. Fino alla profondità di 1,5 m

- Piano posa protezioni protezione fondo a monte 25.00 4.00 1.00 100.00 mc  €                   1.96  €               196.00 

- Piano posa sfioratore intermedio 25.00 17.00 1.30 552.50 mc  €                   1.96  €            1 082.90 

- Piano posa protezioni fondo a valle 25.00 4.00 1.00 100.00 mc  €                   1.96  €               196.00 

15 42
TOS22/1_04.A04.

008.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito

con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in

terreni sciolti. Fino alla profondità di m 1,50

- Piano posa protezioni con gabbioni 2.00 25.00 1.00 1.00 50.00 mc  €                   4.84  €               242.00 

16 47
TOS22/1_16.A04.

002.001

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in

terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di

murature fino a 0,50 mc, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione

delle pareti e dei cigli, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino

ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere

provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50

m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Scavo di

sbancamento eseguito con mezzi meccanici, con accantonamento del materiale

escavato nel raggio di azione della macchina

- Scavo locale da fondo cassa per reperimento materiale nucleo sfioratore 242.62 242.62 mc  €                   1.84  €               446.42 

17 49
TOS22/1_16.A05.

001.001

Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. Con materiale

proveniente dagli scavi

- Formazione nucleo sfioratore con terreno da scavi - tratto a quota 23.20 12.00 32.80 393.60 mc  €                   4.17  €            1 641.31 

- Formazione nucleo sfioratore con terreno da scavi - tratto a quota 26.00 2.00 3.00 63.60 381.60 mc  €                   4.17  €            1 591.27 

- Formazione nucleo sfioratore con terreno da scavi - tratti inclinati 2.00 2.80 48.20 269.92 mc  €                   4.17  €            1 125.57 
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Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa  

Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – Progetto Denifitivo – Lotto 1

Computo metrico Misurazioni Importi

Id. N.EP Fonte Designazione dei lavori Par.ug Lung. Larg. H/area/peso Quantità  Unitario  Totale 

18 52
TOS22/1_16.E03.

020.001

Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata,

costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE)

laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).,

resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente

presenti nei terreni con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864)

e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI

EN ISO 10319)

- Membrana separazione argine in terra e scogliera quota 23.2 12.00 18.00 216.00 mq  €                 10.04  €            2 168.64 

- Membrana separazione argine in terra  e scogliera quota 26 2.00 3.00 20.00 120.00 mq  €                 10.04  €            1 204.80 

- Membrana separazione argine in terra e scogliera tratti inclinati 2.00 2.80 19.00 106.40 mq  €                 10.04  €            1 068.26 

19 51
TOS22/1_16.B11.

016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente

resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il

pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,

con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea

tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn

- Rivestimento sfioratore tratto a quota 23.20 m slm 12.00 17.50 210.00 mc  €                 93.41  €          19 616.10 

- Rivestimento sfioratore tratti a quota 26.00 m slm 2.00 3.00 19.85 119.10 mc  €                 93.41  €          11 125.13 

- Rivestimento sfioratore tratti inclinati 2.00 2.80 18.68 104.58 mc  €                 93.41  €            9 768.82 

20 51
TOS22/1_16.B11.

016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente

resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il

pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,

con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea

tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn

-Protezione fondo monte e valle 2.00 24.00 5.00 1.00 240.00 mc  €                 93.41  €          22 418.40 
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Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa  

Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – Progetto Denifitivo – Lotto 1

Computo metrico Misurazioni Importi

Id. N.EP Fonte Designazione dei lavori Par.ug Lung. Larg. H/area/peso Quantità  Unitario  Totale 

Zona di intervento scarico di fondo esistente

21 43
TOS22/1_04.B12.

003.001

Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni

appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice

attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito

di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da

computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno

da stabilizzare

- Stabilizzazione terreno da riutilizzare sezione parte fronte F.Madonna 20.00 40.00 800.00 mq  €                   5.79  €            4 632.00 

22 47
TOS22/1_16.A04.

002.001

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in

terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di

murature fino a 0,50 mc, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione

delle pareti e dei cigli, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino

ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere

provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50

m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Scavo di

sbancamento eseguito con mezzi meccanici, con accantonamento del materiale

escavato nel raggio di azione della macchina

- Scavo per strappo arginale demolizione restituzione fra sez. 130.1 e 130 20.00 22.00 440.00 mc  €                   1.84  €               809.60 

23 39
TOS22/1_01.A03.

001.002

Demolizioni eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli

oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche

esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la

demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere

e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro

conferimento e gli eventuali tributi. Con struttura portante in c.a., eseguita con

mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

- Demolizione manufatti opera scarico fra sez. 130.1 e 130 50.00 50.00 mc  €                 17.02  €               851.00 

24 37

TOS22/1_PRREC.

P17.001.001

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod.

CEER/EER 17 01 01)

- Smaltimento materiale manufatti opera scarico fra sez. 130.1 e 130 50.00 2.20 110.00 t  €                 23.75  €            2 612.50 

25 49
TOS22/1_16.A05.

001.001

Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con materiale

proveniente dagli scavi

- Ripristino argine alla sagoma originaria  fra sez. 130.1 e 130 440.00 440.00 mc  €                   4.17  €            1 834.80 

Zona di intervento nuovo scarico di fondo e sfioratore sommitale

26 43
TOS22/1_04.B12.

003.001

Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni

appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice

attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito

di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da

computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno

da stabilizzare

- Stabilizzazione terreno da riutilizzare sezione parte fronte F.Madonna 20.00 40.00 800.00 mq  €                   5.79  €            4 632.00 
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Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – Progetto Denifitivo – Lotto 1

Computo metrico Misurazioni Importi

Id. N.EP Fonte Designazione dei lavori Par.ug Lung. Larg. H/area/peso Quantità  Unitario  Totale 

27 48
TOS22/1_16.A04.

003.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in

terreni sciolti. Fino alla profondità di 1,5 m

- Scavo per strappo arginale per nuova restituzione fra sez. 129.2 e 129.1 50.00 41.50 2075.00 mc  €                   1.96  €            4 067.00 

- Piano posa protezioni materasso a monte imbocco 15.00 5.00 0.30 22.50 mc  €                   1.96  €                  44.10 

28 42
TOS22/1_04.A04.

008.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito

con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in

terreni sciolti. Fino alla profondità di m 1,50

- Piano posa protezioni monte imbocco 15.00 5.00 1.00 75.00 mc  €                   4.84  €               363.00 

29 47
TOS22/1_16.A04.

002.001

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in

terreni sciolti, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di

murature fino a 0,50 mc, lo spianamento del fondo di scavo, la regolarizzazione

delle pareti e dei cigli, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino

ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere

provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50

m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Scavo di

sbancamento eseguito con mezzi meccanici, con accantonamento del materiale

escavato nel raggio di azione della macchina

- Scavo locale da fondo cassa per reperimento materiale nucleo sfioratore 2488.25 2488.25 mc  €                   1.84  €            4 578.38 

30 61 A.P.2

Fornitura e posa in opera di tubazione di fondo perscarico cassa d'espansione. Lo

scarico di fondo sarà costituito da una tubazione in cls vibrocompresso

autoportante con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica della

lunghezza di circa 36 m, posto su piano di posa incorporato su platea spessore 30

cm con armatura metallica realizzata su scavi ed allineamenti già formati,

compreso la sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento

R325. Compresa la realizzazione di rompitratta in cls in corrispondenza dei giunti

della tubazione, comprensivo della realizzazione delle pareti perimetrali e frontali 

in c.a. di imbocco e sbocco della tubazione, compreso getti, casseratura e

armatura come da particolari costruttivi di progetto. Il rinterro della tubazione è

compensato a parte come rilevato arginale. E' altresì compresa la fornitura e

posa in opera di valvola antiriflusso costruita in polietilene con metallerie in

acciaio inox , per accoppiamento a parete verticale ; battente inclinato, tenuta

idraulica 0,5 bar, guarnizione di tenuta in EPDM, diam. 800 mm

- Realizzazione scarico restituzione fra sez. 129.2 e 129.1 1.00  €         29 342.47  €          29 342.47 

31 49
TOS22/1_16.A05.

001.001

Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale

proveniente dagli scavi

- Ripristino argine fra sez. 129.2 e 129.1 a monte e valle restituzione 19.00 115 2185.00 mc  €                   4.17  €            9 111.45 

- Formazione argine restituzione, tratto a 25 mslm 15.00 72.50 1087.50 mc  €                   4.17  €            4 534.88 

- Formazione argine restituzione, tratto a 26 mslm 6.00 93.25 559.50 mc  €                   4.17  €            2 333.12 

- Formazione argine restituzione, tratti inclinati 10.00 82.88 828.75 mc  €                   4.17  €            3 455.89 
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32 52
TOS22/1_16.E03.

020.001

Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata,

costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE)

laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE).,

resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente

presenti nei terreni con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864)

e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI

EN ISO 10319)

- Membrana separazione argine in terra stabilizzata e scogliera tratto 26 mslm 6.00 20.00 120.00 mq  €                 10.04  €            1 204.80 

- Membrana separazione argine in terra stabilizzata e scogliera tratto 25 mslm 15.00 18.15 272.25 mq  €                 10.04  €            2 733.39 

- Membrana separazione argine in terra stabilizzata e scogliera tratti inclinati 10.00 19.08 190.75 mq  €                 10.04  €            1 915.13 

33 51
TOS22/1_16.B11.

016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente

resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il

pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,

con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea

tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn

- Rivestimento sfioratore tratto a quota 26 m slm in sinistra e destra 6.00 38.15 228.90 mc  €                 93.41  €          21 381.55 

- Rivestimento sfioratore tratti a quota 25.00 m slm in sinistra e destra 15.00 37.00 555.00 mc  €                 93.41  €          51 842.55 

- Rivestimento sfioratore tratti inclinati 2.00 5.00 37.58 375.75 mc  €                 93.41  €          35 098.81 

34 51
TOS22/1_16.B11.

016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente

resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il

pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,

con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea

tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn
- Rivestimento di protezione fondo interno cassa 15.00 5.00 1.00 75.00 mc  €                 93.41  €            7 005.75 

- Rivestimento di protezione scarico lato F.Madonna 15.00 3.00 1.00 45.00 mq  €                 93.41  €            4 203.45 

Movimenti terra e rilevati arginali per l'adeguamento della cassa d'espansione

35 59
TOS22/1_16.A03.

001.001

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in

piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o

cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o

frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo

indicazione di progetto. Su superfici a media intensità vegetativa

- Ripulitura iniziale 800.00 40.00 32000.00 mq  €                   0.16  €            5 120.00 
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36 64 A.P.5

Scotico superficiale del piano campagna eseguito su piano orizzontale o su

paramenti di rilevati arginali esistenti spinto ad una profondità media di 25 cm,

eseguito a macchina comprendente l'asportazione della coltre vegetale di

terreno, delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

d'albero di alto fusto, compreso il trasporto, accumulo e accantonamento

all'interno delle pertinenze di cantiere. Compreso il successivo ristendimento del

materiale accumulato sui paramenti arginali a sagoma finita o in aree interne alla

cassa indicate dalla DL per favorirne il rinverdimento ed il riattecchimento.

Prezzo di applicazione a mc, compreso il trasporto o il palleggiamento, lo scarico

e l'accantonamento del materiale in area di cantiere, la sua movimentazione e

successivo riutilizzo tramite spandimento sul terreno e sui paramenti arginali

- Arginatura esistente da sez. 1 a sez. 2 70.00 19.23 0.25 336.44 mc  €                   4.21  €            1 416.40 

- Arginatura esistente da sez. 2 a sez. 3 75.00 17.03 0.25 1276.88 mc  €                   4.21  €            5 375.64 

-Nuovo argine da sez. 4 a sez. 5 105.00 16.03 0.25 1682.63 mc  €                   4.21  €            7 083.85 

-Nuovo argine da sez. 5 a sez. 6 90.00 16.40 0.25 1476.00 mc  €                   4.21  €            6 213.96 

-Nuovo argine da sez. 6 a sez. 7 55.50 16.83 0.25 933.79 mc  €                   4.21  €            3 931.25 

-Nuovo argineda sez. 7 a sez. 8 52.15 15.50 0.25 808.33 mc  €                   4.21  €            3 403.05 

-Nuovo argineda sez. 8 a sez. 9 60.30 12.00 0.25 723.60 mc  €                   4.21  €            3 046.36 

-Nuovo argine da sez. 9 a sez. 10 48.70 9.25 0.25 450.48 mc  €                   4.21  €            1 896.50 

-Nuovo argine da sez. 10 a sez. 11 51.45 9.80 0.25 504.21 mc  €                   4.21  €            2 122.72 

-Nuovo argine da sez. 11 a sez. 12 60.00 10.30 0.25 618.00 mc  €                   4.21  €            2 601.78 

-Nuovo argine da sez. 12 a sez. 13 55.50 9.90 0.25 549.45 mc  €                   4.21  €            2 313.18 

-Nuovo argine da sez. 14 a sez. 15 52.00 9.58 0.25 497.90 mc  €                   4.21  €            2 096.16 

-Nuovo argine da sez. 15 a sez. 16 75.00 7.43 0.25 556.88 mc  €                   4.21  €            2 344.44 

- Setto centrale da sez. 17 a sez.18 85.00 16.45 0.25 1398.25 mc  €                   4.21  €            5 886.63 

- Setto centrale da sez. 18 a sez.19 62.50 17.68 0.25 1104.69 mc  €                   4.21  €            4 650.73 

- Setto centrale da  argine Fosso Madonna a sez.20 30.00 18.60 0.25 558.00 mc  €                   4.21  €            2 349.18 

-Area modulo 1 in approfondimento 55000.00 mq 0.25 13750.00 mc  €                   4.21  €          57 887.50 

-Area modulo 2 in approfondimento 66000.00 mq 0.25 16500.00 mc  €                   4.21  €          69 465.00 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 129 a 129.1 47.25 26.35 0.25 311.26 mc  €                   4.21  €            1 310.40 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 129.1 a 129.2 51.8 26.225 0.25 339.61 mc  €                   4.21  €            1 429.77 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 129.2 a 129.3 37.15 25.25 0.25 234.51 mc  €                   4.21  €               987.28 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 129.3 a 130 37.2 24.925 0.25 231.80 mc  €                   4.21  €               975.89 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 130 a 130.1 50 24.425 0.25 305.31 mc  €                   4.21  €            1 285.37 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 130.1 a 130.2 57.5 24.025 0.25 345.36 mc  €                   4.21  €            1 453.96 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 130.2 a 130.3 46 22.825 0.25 262.49 mc  €                   4.21  €            1 105.07 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 130.3 a 131 35.6 22.5 0.25 200.25 mc  €                   4.21  €               843.05 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 131 a 131.1 45.4 24.05 0.25 272.97 mc  €                   4.21  €            1 149.19 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 131.1 a 132 52.3 19.05 0.25 249.08 mc  €                   4.21  €            1 048.62 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132 a 132.1 45 13.4 0.25 150.75 mc  €                   4.21  €               634.66 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132.1 a 132.2 40.8 13.325 0.25 135.92 mc  €                   4.21  €               572.20 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132.2 a 132.3 27.4 15.885 0.25 108.81 mc  €                   4.21  €               458.10 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132.3 a 133 28 19.585 0.25 137.10 mc  €                   4.21  €               577.17 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133 a 133.1 25.6 19.95 0.25 127.68 mc  €                   4.21  €               537.53 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.1 a 133.11 47.6 18.85 0.25 224.32 mc  €                   4.21  €               944.37 
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- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.11 a 133.2 32.15 18.95 0.25 152.31 mc  €                   4.21  €               641.23 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.2 a 133.3 37.75 17.8 0.25 167.99 mc  €                   4.21  €               707.23 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.3 a 134 33.4 13.5 0.25 112.73 mc  €                   4.21  €               474.57 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 134 a sfioratore 8 11.1 0.25 22.20 mc  €                   4.21  €                  93.46 

37 41
TOS22/1_01.A04.

002.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. Fino alla profondità di

1,5 m. Misurazioni per sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente

alla scarpata e/o sommità arginale

- Cassonetto nuovo argine da sez. 4 a sez. 5 0.75 105.00 25.15 1980.56 mc  €                   6.45  €          12 774.63 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 5 a sez. 6 0.75 90.00 25.00 1687.50 mc  €                   6.45  €          10 884.38 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 6 a sez. 7 0.75 55.50 24.10 1003.16 mc  €                   6.45  €            6 470.40 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 7 a sez. 8 0.75 52.15 17.15 670.78 mc  €                   6.45  €            4 326.53 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 8 a sez. 9 0.75 60.30 11.30 511.04 mc  €                   6.45  €            3 296.22 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 9 a sez. 10 0.75 48.70 9.55 348.81 mc  €                   6.45  €            2 249.85 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 10 a sez. 11 0.75 51.45 10.20 393.59 mc  €                   6.45  €            2 538.67 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 11 a sez. 12 0.75 60.00 10.68 480.38 mc  €                   6.45  €            3 098.42 

- Cassonetto nuovo argine da sez. 12 a sez. 13 0.75 55.50 11.53 479.73 mc  €                   6.45  €            3 094.25 

- Cassonetto argine da sez. 14 a sez. 15 0.75 52.00 9.30 362.70 mc  €                   6.45  €            2 339.42 

- Cassonetto argine da sez. 15 a sez. 16 0.75 75.00 8.03 451.41 mc  €                   6.45  €            2 911.57 

38 40
TOS22/1_01.A04.

001.001

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in

terreni sciolti, compreso accantonamento del materiale escavato nell'ambito del

cantiere. Misurazioni con confronto modelli TIN stato attuale stato di progetto

- Scavo approfondimento cassa modulo 1 34000.00 34000.00 mc  €                   5.28  €        179 520.00 

- Scavo approfondimento cassa modulo 2 59875.00 59875.00 mc  €                   5.28  €        316 140.00 

-A sottrarre scotico modulo 1 13750.00 mc -13750.00 mc  €                   5.28 -€          72 600.00 

-A sottrarre scotico modulo 2 16500.00 mc -16500.00 mc  €                   5.28 -€          87 120.00 

-A sottrarre scavo argine sfioratore ingresso 1480.20 mc -1480.20 mc  €                   5.28 -€            7 815.46 

-A sottrarre scavo argine sfioratore intermedio 242.62 mc -242.62 mc  €                   5.28 -€            1 281.03 

-A sottrarre scavo argine sfioratore uscita 2488.25 mc -2488.25 mc  €                   5.28 -€          13 137.96 

39 50
TOS22/1_16.A05.

002.001

Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione

delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m

misurati ortogonalmente alla scarpata. Con materiale proveniente dagli scavi

- Nuovo argine da sez. 1 a sez. 2 70.00 58.395 4087.65 mc  €                   3.05  €          12 467.33 

- Nuovo argine da sez. 2 a sez. 3 75.00 56.83 4262.25 mc  €                   3.05  €          12 999.86 

- Setto centrale da sez. 17 a sez.18 85.00 10.04 852.98 mc  €                   3.05  €            2 601.57 

- Setto centrale da sez. 18 a sez.19 62.50 13.06 815.94 mc  €                   3.05  €            2 488.61 

- Setto centrale da argine a sez.20 30.00 4.00 120.00 mc  €                   3.05  €               366.00 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 129 a 129.1 47.25 62.895 2971.79 mc  €                   3.05  €            9 063.96 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 129.2 a 129.3 37.15 59.125 2196.49 mc  €                   3.05  €            6 699.31 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 129.3 a 130 37.2 57.265 2130.26 mc  €                   3.05  €            6 497.29 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 130 a 130.1 50 55.49 2774.50 mc  €                   3.05  €            8 462.23 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 130.1 a 130.2 57.5 49.31 2835.33 mc  €                   3.05  €            8 647.74 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 130.2 a 130.3 46 44.74 2058.04 mc  €                   3.05  €            6 277.02 
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- Sponda SX F.Madonna da sez. 130.3 a 131 35.6 39.875 1419.55 mc  €                   3.05  €            4 329.63 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 131 a 131.1 45.4 36.91 1675.71 mc  €                   3.05  €            5 110.93 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 131.1 a 132 52.3 26.96 1410.01 mc  €                   3.05  €            4 300.52 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132 a 132.1 45 16.13 725.85 mc  €                   3.05  €            2 213.84 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132.1 a 132.2 40.8 10.64 434.11 mc  €                   3.05  €            1 324.04 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132.2 a 132.3 27.4 7.275 199.34 mc  €                   3.05  €               607.97 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 132.3 a 133 28 9.99 279.72 mc  €                   3.05  €               853.15 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133 a 133.1 25.6 9.09 232.70 mc  €                   3.05  €               709.75 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.1 a 133.11 47.6 12 571.20 mc  €                   3.05  €            1 742.16 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.11 a 133.2 32.15 12.645 406.54 mc  €                   3.05  €            1 239.94 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.2 a 133.3 37.75 7.035 265.57 mc  €                   3.05  €               809.99 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 133.3 a 134 33.4 6.075 202.91 mc  €                   3.05  €               618.86 

- Sponda SX F.Madonna da sez. 134 a sfioratore 8 5.37 42.96 mc  €                   3.05  €               131.03 

40 43
TOS22/1_04.B12.

003.001

Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni

appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice

attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito

di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da

computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno

da stabilizzare

- Stabilizzazione terreno da riutilizzare sezione parte fronte F.Madonna 30.00 150.00 4500.00 mq  €                   5.79  €          26 055.00 

41 49
TOS22/1_16.A05.

001.001

Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale

proveniente dagli scavi.

- Nuovo argine da sez. 4 a sez. 5 105.00 64.84 6808.20 mc  €                   4.17  €          28 390.19 

- Nuovo argine da sez. 5 a sez. 6 90.00 66.43 5978.70 mc  €                   4.17  €          24 931.18 

- Nuovo argine da sez. 6 a sez. 7 55.50 66.735 3703.79 mc  €                   4.17  €          15 444.81 

- Nuovo argine da sez. 7 a sez. 8 52.15 56.65 2954.30 mc  €                   4.17  €          12 319.42 

- Nuovo argine da sez. 8 a sez. 9 60.30 35.98 2169.59 mc  €                   4.17  €            9 047.21 

- Nuovo argine da sez. 9 a sez. 10 48.70 22.735 1107.19 mc  €                   4.17  €            4 617.00 

- Nuovo argine da sez. 10 a sez. 11 51.45 25.065 1289.59 mc  €                   4.17  €            5 377.61 

- Nuovo argine da sez. 11 a sez. 12 60.00 27.225 1633.50 mc  €                   4.17  €            6 811.70 

- Nuovo argine da sez. 12 a sez. 13 55.50 27.93 1550.12 mc  €                   4.17  €            6 463.98 

-Nuovo argine da sez. 14 a sez. 15 75.00 22.47 1684.88 mc  €                   4.17  €            7 025.93 

-Nuovo argine da sez. 15 a sez. 16 85.00 15.58 1324.30 mc  €                   4.17  €            5 522.33 

Opere in alveo

42 39
TOS22/1_01.A03.

001.002

Demolizioni eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli

oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche

esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la

demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere

e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro

recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro

conferimento e gli eventuali tributi. Con struttura portante in c.a., eseguita con

mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

- Demolizione soglia sezione 135 1.00 10.00 10.00 mc  €                 17.02  €               170.20 

- Demolizione soglia sezione 136 1.00 10.00 10.00 mc  €                 17.02  €               170.20 

- Demolizione soglia sezione 138 1.00 10.00 10.00 mc  €                 17.02  €               170.20 
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43 37

TOS22/1_PRREC.

P17.001.001

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero; codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di

costruzione e demolizione. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod.

CEER/EER 17 01 01)

- Smaltimento materiale demolizione manufatti sfioratore 30.00 2.50 75.00 t  €                 23.75  €            1 781.25 

44 44
TOS22/1_01.A05.

001.001

Rinterri e rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi

spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. Riempimento di scavi o buche eseguito

con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

- Riempimento alveo abbandonato da sez 136.5 a 136 80.16 80.16 mc  €                   3.55  €               284.57 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 136 a 135.9 1 35.10 35.10 mc  €                   3.55  €               124.61 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 135.9 a 135.8 180.86 180.86 mc  €                   3.55  €               642.05 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 135.8 a 135.7 224.32 224.32 mc  €                   3.55  €               796.34 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 135.7 a 135.65 240.48 240.48 mc  €                   3.55  €               853.70 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 135.65 a 135 247.6 247.60 mc  €                   3.55  €               878.98 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 135 a 134.9 1.25 36.75 45.94 mc  €                   3.55  €               163.08 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 134.9 a 134 203.53 203.53 mc  €                   3.55  €               722.53 

- Riempimento alveo abbandonato da sez 134 a 133.3 327.72 327.72 mc  €                   3.55  €            1 163.41 

45 50
TOS22/1_16.A05.

002.001

Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione

delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m

misurati ortogonalmente alla scarpata. Con materiale proveniente dagli scavi

- Adeguamento argini per contenimento Tr 200 da sez. 139 a 138.9 5.00 3.9 19.50 mc  €                   3.05  €                  59.48 

- Adeguamento argini per contenimento Tr 200 da sez. 138.9 a 138 57.50 10.575 608.06 mc  €                   3.05  €            1 854.59 

- Adeguamento argini per contenimento Tr 200 da sez. 138 a 137.9 1.00 16.5 16.50 mc  €                   3.05  €                  50.33 

- Adeguamento argini per contenimento Tr 200 da sez. 137.9 a sfioratore 10.00 16.5 165.00 mc  €                   3.05  €               503.25 

46 48
TOS22/1_16.A04.

003.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in

terreni sciolti. Fino alla profondità di 1,5 m

- Rettifica alveo da sez. 137 a 135 32.00 18.88 604.00 mc  €                   1.96  €            1 183.84 

- Rettifica alveo da sez. 135 a 134.9 1.50 37.00 55.50 mc  €                   1.96  €               108.78 

- Rettifica alveo da sez.134.9 a 134 11.00 26.20 288.20 mc  €                   1.96  €               564.87 

- Rettifica alveo da sez.134 a 133.3 34.00 8.23 279.65 mc  €                   1.96  €               548.11 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 133.3 a 133.2 37.75 0.1 3.78 mc  €                   1.96  €                    7.40 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 133.2 a 133.11 32.15 1.65 53.05 mc  €                   1.96  €               103.97 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 133.11 a 133.10 47.60 1.65 78.54 mc  €                   1.96  €               153.94 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 133.10 a 133 26.50 2.85 75.53 mc  €                   1.96  €               148.03 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 133 a 132.3 29.80 2.85 84.93 mc  €                   1.96  €               166.46 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 132.3 a 132.2 23.10 1.375 31.76 mc  €                   1.96  €                  62.25 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 132.2 a 132.1 40.70 2.275 92.59 mc  €                   1.96  €               181.48 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 132.1 a 132 46.10 3.35 154.44 mc  €                   1.96  €               302.69 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 132 a 131.1 53.70 5 268.50 mc  €                   1.96  €               526.26 
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- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 131.1 a 131 47.50 3.775 179.31 mc  €                   1.96  €               351.45 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 131 a 130.3 35.90 1.4 50.26 mc  €                   1.96  €                  98.51 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 130.3 a 130.2 44.00 1.425 62.70 mc  €                   1.96  €               122.89 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 130.2 a 130.1 53.00 2.425 128.53 mc  €                   1.96  €               251.91 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 130.1 a 130 50.00 1.575 78.75 mc  €                   1.96  €               154.35 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 130 a 129.3 37.20 0.4 14.88 mc  €                   1.96  €                  29.16 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 129.3 a 129.2 37.15 0.8 29.72 mc  €                   1.96  €                  58.25 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 129.2 a 129.1 51.80 0.8 41.44 mc  €                   1.96  €                  81.22 

- Riprofilatura fondo e sponde F.Madonna da sez. 129.1 a 129 50.00 0.2 10.00 mc  €                   1.96  €                  19.60 

47 49
TOS22/1_16.A05.

001.001

Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità

massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale

proveniente dagli scavi.

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 133.3 a 133.2 37.75 10.3 388.83 mc  €                   4.17  €            1 621.40 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 133.2 a 133.11 32.15 5.125 164.77 mc  €                   4.17  €               687.09 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 133.11 a 133.10 47.60 0.1 4.76 mc  €                   4.17  €                  19.85 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 133.10 a 133 26.50 0.1 2.65 mc  €                   4.17  €                  11.05 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 133 a 132.3 29.80 3.3 98.34 mc  €                   4.17  €               410.08 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 132.3 a 132.2 23.10 7.975 184.22 mc  €                   4.17  €               768.21 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 132.2 a 132.1 40.70 5.025 204.52 mc  €                   4.17  €               852.84 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 132.1 a 132 46.10 0.35 16.14 mc  €                   4.17  €                  67.28 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 132 a 131.1 53.70 0.525 28.19 mc  €                   4.17  €               117.56 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 131.1 a 131 47.50 2.025 96.19 mc  €                   4.17  €               401.10 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 131 a 130.3 35.90 3.925 140.91 mc  €                   4.17  €               587.58 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 130.3 a 130.2 44.00 4.675 205.70 mc  €                   4.17  €               857.77 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 130.2 a 130.1 53.00 3.525 186.83 mc  €                   4.17  €               779.06 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 130.1 a 130 50.00 3.025 151.25 mc  €                   4.17  €               630.71 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 130 a 129.3 37.20 4.025 149.73 mc  €                   4.17  €               624.37 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonnada sez. 129.3 a 129.2 37.15 4.225 156.96 mc  €                   4.17  €               654.52 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonnada sez. 129.2 a 129.1 50.00 4.725 236.25 mc  €                   4.17  €               985.16 

- Rialzo arginale sponda destra F.Madonna da sez. 129.1 a 129 50.00 4.8 240.00 mc  €                   4.17  €            1 000.80 

48 51
TOS22/1_16.B11.

016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente

resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il

pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,

con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea

tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn

-Protezione base argine sinistro da sez. 134 a sez. 133.3 30.00 15.00 450.00  €                 93.41  €          42 034.50 

-Protezione base argine sinistro da sez. 133.3 a 133.2 35.00 15.00 525.00  €                 93.41  €          49 040.25 

-Protezione base argine sinistro da sez. 133.2 a 133.11 32.50 15.00 487.50  €                 93.41  €          45 537.38 

-Protezione fondo alveo da sez. 138 a sez. 137.9 15.00 2.00 1.00 30.00  €                 93.41  €            2 802.30 

-Protezione fondo alveo da sez. 137.9 a 137 18.00 2.00 1.00 36.00  €                 93.41  €            3 362.76 

-Protezione fondo alveo da sez. 137 a 135 31.00 2.00 1.00 62.00  €                 93.41  €            5 791.42 

-Protezione fondo alveo da sez. 135 a 134 64.00 7.50 480.00  €                 93.41  €          44 836.80 

-Protezione sponda destra da sez. 138 a sez. 134 65.00 5.00 325.00  €                 93.41  €          30 358.25 

-Realizzazione soglia sez. 134 4.50 6.50 29.25  €                 93.41  €            2 732.24 

D.R.E.AM.- Italia Soc. Coop Agr. For.  – 09515 – Elab. 05 Rev. 01                                    Pag. 12 di 13



Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa  

Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona – Progetto Denifitivo – Lotto 1

Computo metrico Misurazioni Importi

Id. N.EP Fonte Designazione dei lavori Par.ug Lung. Larg. H/area/peso Quantità  Unitario  Totale 

-Realizzazione soglia sez. 133.3 4.50 6.50 29.25  €                 93.41  €            2 732.24 

-Realizzazione soglia sez. 133.2 4.50 6.50 29.25  €                 93.41  €            2 732.24 

-Protezione sponda destra in corrispondenza scarico e immissione Bellavista 70.00 9.50 665.00  €                 93.41  €          62 117.65 

49 53
TOS22/1_24.T01.

012.003

Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo

spandimento del terreno, la profilatura delle pareti eseguito con scavafossi

rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia

Canali interni per regimazione acque, e canale esterno alla base dell'argine 2500.00 2500.00 ml  €                   2.31  €            5 775.00 

50 54
TOS22/1_24.T01.

013.002

Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi

rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo

Continuità fossetta sotto rampa 10.00 10.00 ml  €                 65.60  €               656.00 

51 44
TOS22/1_01.A05.

001.001

Rinterri e rilevati eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi

spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione

di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. Riempimento di scavi o buche eseguito

con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

- Rinterro materiale esubero scavi 2223.10 2223.10 mc  €                   3.55  €            7 892.01 

Protezione pali enel interno cassa

52 51
TOS22/1_16.B11.

016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente

resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per

l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il

pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,

con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con

calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea

tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn

-Protezione base pali enel 4.00 40.00 2.50 1.50 600.00 mc  €                 93.41  €          56 046.00 

TOTALE euro  €    1 622 428.23 
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