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SPONDA IN ROCCIA
Ricostruzione di sponda di canale per la ripresa di
frane e dilavamenti, mediante la fornitura e posa in
opera di roccia trachitica, calcarea o puddinga per
annegamento, data in opera nel fondo del canale o a
parziale protezione delle sponde per formazione di
briglia, per un' altezza minima 50% di sponda e
comunque non inferire a 100 cm fuori dal pelo libero
dell' acqua. Le dimensioni minime dei conci dovranno
essere circa 80 cm x 100 cm x 80 cm; il volume
quindi non inferiore a 0,64 mc, ed il peso minimo del
concio non inferiore a 1.600 kg. Sistemazione della
parte superiore della sponda utilizzando il materiale
terroso franato in loco, nella quantità media fino a 2
mc per metro di sponda sistemata. Compreso l'onere
per  la ricarica della sponda con compattazione per
strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la
profilatura dei rilevati stessi, con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.
Intervento  eseguito in ambito fluviale con l'impiego di
mezzi meccanici adeguati, anche in presenza
d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome di
progetto, per la riprofilatura e sagomatura delle
scarpate, il rialzo degli argini, il risezionamento e la
ripresa dei tratti franati. Nell' articolo sono considerati
le seguenti quantità:
Peso della roccia,della pezzatura minima
sopraindicata, pari a 2.8 t per metro di sponda
sistemata, comprovato da relative bollette di
pesatura controfirmate dalla D.L. fornite
dall'autocarro all' arrivo. 
Gli autocarri contenenti il materiale con
caratteristiche non conformi a quanto sopra indicato,
saranno rifiutati in cantiere.
Volume di terra movimentata fino a 2 mc/m di frana.
Stesa del materiale in eccesso lungo la campagna in
fregio al corso d'acqua ove possibile, o il carico e
trasporto del materiale scavato nell'ambito del
cantiere.
Articolo computato a metro di lunghezza di frana
sistemata

F.024.11

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 1304/2015  
30,000 m 30,000

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 1111/2015  
30,000 m 30,000

SOMMANO m € 6 000,0060,000 € 100,00

PALI ROCCIA E PALI
Difesa di sponda di canale con pali affiancati roccia
e pali in seconda riga, costituita dalle seguenti
forniture in opera e lavorazioni:
- Fornitura e infissione in opera di pali di Acacia
Lunghezza 4 metri e diametro medio 20 cm in ragione
di 5 pali/m;
- Fornitura e infissione in opera di pali di Acacia
Lunghezza 3 metri e diametro medio 20 cm in ragione
di 1 palo/m a metà sponda;
- Fornitura e posa di geotessuto filtrante larghezza
media 3 metri;
- Fornitura e posa in opera di roccia calcarea da

F.0342

A  R I P O R T A R E € 6 000,00
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annegamento pezzatura media non inferiore a mc
0.6 per concio nella parte inferiore e non meno di 0.3
mc per concio nella parte superiore, in ragione di
circa 2.000 kg/m di sponda sistemata;
Saturazione degli interstizi con scaglie di roccia
infisse a forza e ripianamento della superficie con
terreno di riporto proveniente da materiale in alveo.
Sono comprese le legature con filo di ferro zincato
(diametro: 3 mm), chiodi ecc.; inserimento negli
interstizi, durante la fase costruttiva, di  materiale di
riempimento dello stesso scavo; compreso ogni altro
onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola
d’arte. In particolare per quanto riguarda i pali si
intende  compresa la formazione della punta e della
testa, aventi un diametro medio misurato a mt. 1 dalla
testa fino a 12,5 cm; misurazione a piè d'opera
mediando i diametri delle estremità. L'infissione dei
pali deve avvenire fino a rifiuto, accertato dalla D.L.,
mediante l'impiego di mezzo operante da terra,
compreso il carburante, il personale di manovra
comunque necessario, l'eventuale ausilio di cannelli
iniettori per l'infissione dei pali su terreni sabbiosi, o
la necessità di eventuali prescavi; il taglio delle teste
dei pali infissi quando la testa risulti più alta del
necessario, da eseguirsi con l'ausilio di qualsiasi
mezzo meccanico.
La voce include, inoltre, la riprofilatura e sagomatura
delle scarpate, il risezionamento e la ripresa dei tratti
franati, da eseguirsi secondo le sagome di progetto,
la stesa del materiale in eccesso lungo la campagna
in fregio al corso d'acqua ove possibile. E' altresì
compreso il successivo ripristino dello stato dei
luoghi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Prezzo a metro di sponda sistemata.

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 350/2016  
5,000 m 5,000

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 1922/2016  
15,000 m 15,000

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 181/2017  
30,000 m 30,000

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 183/2017  
70,000 m 70,000

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 388/2017  
20,000 m 20,000

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 446/2017  
50,000 m 50,000

Canale Grassaga Salgareda - Segn. n° 570/2017  
20,000 m 20,000

SOMMANO m € 38 850,00210,000 € 185,00

PALIFICATA SEMPLICE
Realizzazione di una palificata in legname a parete
singola, realizzata in tondame scortecciato di
legname idoneo larice, acacia, o altra essenza
legnosa di pari proprietà meccaniche, di resistenza e
di durata approvata dalla D.L. e del diametro di 20 cm
ed una lunghezza di 4 mt. Sono comprese le legature
con filo di ferro zincato (diametro: 3 mm), chiodi ecc.;

F.0283

A  R I P O R T A R E € 44 850,00



Pagina Nr. 3

DESCRIZIONE E COMPUTO IMPORTOPREZZOQUANTITA'

R I P O R T O € 44 850,00

NR. CODICE
ARTICOLO

U.M.

inserimento negli interstizi, durante la fase
costruttiva, di  materiale di riempimento dello stesso
scavo; compreso ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d’arte. In particolare per
quanto riguarda i pali si intende  compresa la
formazione della punta e della testa, aventi un
diametro medio misurato a mt. 1 dalla testa fino a
12,5 cm; misurazione a piè d'opera mediando i
diametri delle estremità. L'infissione dei pali deve
avvenire fino a rifiuto, accertato dalla D.L., mediante
l'impiego di mezzo operante da terra, compreso il
carburante, il personale di manovra comunque
necessario, l'eventuale ausilio di cannelli iniettori per
l'infissione dei pali su terreni sabbiosi, o la necessità
di eventuali prescavi; il taglio delle teste dei pali
infissi quando la testa risulti più alta del necessario,
da eseguirsi con l'ausilio di qualsiasi mezzo
meccanico.
La voce include, inoltre, la riprofilatura e sagomatura
delle scarpate, il risezionamento e la ripresa dei tratti
franati, da eseguirsi secondo le sagome di progetto,
la stesa del materiale in eccesso lungo la campagna
in fregio al corso d'acqua ove possibile. E' altresì
compreso il successivo ripristino dello stato dei
luoghi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La misurazione effettuata a metro
lineare.

Fiume Musestre_ Roncade - Segn. n° 51/2017  
100,000 m 100,000

Fiume Musestre_ Roncade - Segn. n° 1593/2015  
200,000 m 200,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
245/2017   150,000 m 150,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
247/2017   50,000 m 50,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
248/2017   150,000 m 150,000

Fiume Vallio_Roncade - Segn. n° 1382/2015  
100,000 m 100,000

Fiume Vallio_Roncade - Segn. n° 1393/2015  
100,000 m 100,000

Fiume Vallio_Meolo - Segn. n° 256/2017   100,000 m 100,000

SOMMANO m € 133 000,00950,000 € 140,00

FORNITURA  E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO
Fornitura e posa in opera di stuoia drenante avente
funzione di drenaggio, filtrazione delle acque e
protezione meccanica del supporto, idonea per
impiego fino a 3,5 m. di profondità. La stuoia è
costituita da tre elementi  distinti, due geotessili
filtranti in filamenti di poliestere e da una struttura
intermedia tridimensionale drenante (georete) ad alto
indice alveolare superiore al 90% costituita da
filamenti in poliammide aggrovigliati e  termosaldati. I
due geotessili sono saldati alla struttura intermedia
tridimensionale nei punti di contatto e su tutta la
superficie. La stuoia deve avere le seguenti
caratteristiche:

F.0294

A  R I P O R T A R E € 177 850,00
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- peso stuoia >650 g/m2; - spessore stuoia (sotto un
carico di 2 kPa) >10 mm.; - permeabilità verticale (EN
ISO 12958) sotto un carico di 20 kPa >1,5 l/s*m2; -
allungamento a rottura del geotessile >33% (EN
10319); - resistenza a trazione del geotessile >6
KN/m. (EN 10319); - resistenza al punzonamento del
geotessile >1.300 N (EN 10319).
La stuoia deve avere bassa infiammabilità e scarsa
produzione di fumo, essere atossica. Le suddette
caratteristiche (determinate con le modalità stabilite
dalle vigenti norme europee in materia) devono
essere accertate e documentate dalla D.L. La stuoia
deve essere posta in opera, a tergo della palificata,
in teli interi con larghezza non inferiore a 2 m. per
tutta la profondità fino a completa protezione della
palificata stessa, il collegamento fra due teli adiacenti
sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile
facenti parte della stuoia e fissati con apposite
graffette o altro sistema. E'  compreso e compensato
nel prezzo tutto quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Fiume Musestre_ Roncade - Segn. n° 51/2017  
100,000x 2,000 mq 200,000

Fiume Musestre_ Roncade - Segn. n° 1593/2015  
200,000x 2,000 mq 400,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
245/2017   150,000x 2,000 mq 300,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
247/2017   50,000x 2,000 mq 100,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
248/2017   150,000x 2,000 mq 300,000

Fiume Vallio_Roncade - Segn. n° 1382/2015  
100,000x 2,000 mq 200,000

Fiume Vallio_Roncade - Segn. n° 1393/2015  
100,000x 2,000 mq 200,000

Fiume Vallio_Meolo - Segn. n° 256/2017   100,000x
2,000 mq 200,000

SOMMANO mq € 22 800,001 900,000 € 12,00

RILEVATI E RIEMPIMENTI
FORMAZIONE RILEVATO CON TERRA IN LOCO
f) Formazione di rilevato per la ricostruzione di
sponda di canale e per la ripresa di frane e
dilavamenti utilizzando il materiale terroso in loco,
nella quantità media fino a 1,5 mc per metro di
sponda sistemata. Compreso l'onere per la
preparazione del piano di posa, la scoticatura, la
sistemazione della terra, la ricarica della sponda con
compattazione per strati non superiori ai 50 cm,
l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
Intervento  eseguito in ambito fluviale con l'impiego di
mezzi meccanici adeguati, anche in presenza
d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome di
progetto, per la riprofilatura e sagomatura delle
scarpate, il rialzo degli argini, il risezionamento e la
ripresa dei tratti franati. Compresi gli oneri relativi
all'eventuale formazione preliminare delle piste di

F.008.65

A  R I P O R T A R E € 200 650,00
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lavoro su entrambi i lati del canale. La voce include,
inoltre, la stesa del materiale in eccesso lungo la
campagna in fregio al corso d'acqua ove possibile, o
il carico e trasporto del materiale scavato nell'ambito
del cantiere. Sono altresì compresi: la realizzazione
di aggottamenti, ture, deviazioni temporanee del
flusso naturale ed il successivo ripristino dello stato
dei luoghi.
Articolo computato a metro di lunghezza di frana
sistemata

Fiume Musestre_ Roncade - Segn. n° 51/2017  
100,000 m 100,000

Fiume Musestre_ Roncade - Segn. n° 1593/2015  
200,000 m 200,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
245/2017   150,000 m 150,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
247/2017   50,000 m 50,000

Fiume Meolo_ Monastier di Treviso - Segn. n°
248/2017   150,000 m 150,000

Fiume Vallio_Roncade - Segn. n° 1382/2015  
100,000 m 100,000

Fiume Vallio_Roncade - Segn. n° 1393/2015  
100,000 m 100,000

Fiume Vallio_Meolo - Segn. n° 256/2017   100,000 m 100,000

SOMMANO m € 6 650,00950,000 € 7,00

FORNITURA TERRA PER RILEVATI (CAPPELLACCIO
DI CAVA)
Fornitura e sistemazione a regola d'arte in rilevato di
idoneo materiale terroso (cappellaccio di cava) per
allargamento di argine, formazione di rampe o rilevati
in genere, proveniente da cave di prestito, compresi:
la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto
da e per qualsiasi distanza, lo scarico del materiale,
la sua messa in opera a gradoni o comunque a strati
successivi, e comprese altresì le eventuali ricariche
occorrenti dopo l'assestamento del terreno al
grezzo.

F.0106

Su espressa richiesta dell D.LL in casi di effettiva
necessità   70,00 mc 70,000

SOMMANO mc € 700,0070,000 € 10,00

SOMMANO IN TOTALE PER LAVORI € 208 000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri per la sicurezza € 3 000,00

I.V.A. 22% su A+B1 € 46 420,00

Incentivo progettazione art. 18 L. 109/94 1% su
A+B1

€ 2 110,00

Imprevisti - Arrotondamento € 470,00

TOTALE Somme a disposizione
dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE € 260 000,00


