


CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

 

1. Impianto di cantiere, comprensivo della realizzazione di una rampa di servizio per accedere 

all’area di intervento, in quanto non accessibile con mezzi meccanici. 

Importo a corpo         €   100.000,00 

 

2. Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, 

la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto  

nell’ambito del cantiere, compreso di trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e compreso l’onere 

del conferimento alle discariche autorizzate in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) 

Quantità = ml. 120 (lunghezza) x ml. 6,50 (larghezza) x 6,00 (altezza) = 4.680,00 mc 

Prezzo Unitario = €/mc 16,00 

Importo = 4.680,00 mc x €/mc 16,00 =       €    74.880,00 

 

3. Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi 

meccanici, martelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso 

l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, 

tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per 

ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 

in opera a perfetta regola d'arte: valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito a 

mano o con l’ausilio di piccoli utensili elettromeccanici.  

Quantità = mc 2,00 x 75 ml (lunghezza muro di contenimento esistente) = 150 mc  

Prezzo Unitario = €/mc 400,00 

Importo = 150 mc x €/mc 400,00 =        €    60.000,00 

 

4. Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di 

muratura, da effettuare con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso il carico e scarico 

a mano sui mezzi di trasporto:  

Quantità = mc 4.830,00 

Prezzo Unitario = €/mc 45,00 

Importo = 4.830,00 mc x €/mc 45,00 =       €   217.350,00 

 

5. Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi il 

prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. 

L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito 

formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in 

ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello 

smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è 

pienamente responsabile della classificazione dichiarata.  

Quantità = mc 4.830,00 

Prezzo Unitario = €/mc 20,00 

Importo = 4.830,00 mc x €/mc 20,00 =       €    96.600,00 

 

6. Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parziale. Sola perforazione di micropali con 

andamento verticale od inclinato entro 20° dalla verticale, con l'onere eventuale del rivestimento 

del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o 2 rotopercussione, in materie di 

qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. compreso l' allontanamento del materiale di 

risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure beanti. Diametro esterno 

mm. 90/130. Sola perforazione di micropali con andamento verticale od inclinato entro 20° dalla 

verticale, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a 

rotazione o rotopercussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc. 



compreso l'allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale ripopolazione e intr. di strati molto 

aperti o fessure beanti.  

Quantità (75.00m/0.70m interasse) = 108.00 micropali x10.00 m = 1008 

Prezzo unitario = 31,00 €/ml 

Importo = 1008,00 x 31.00 €/ml =        €    31.248,00 

 

7. Micropali subverticali esclusa perforazione. Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in 

verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di 

miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, sia a gravità che a pressione, 

compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro 

onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla 

D.L., come da Capitolato. Diametro esterno mm. 90/130; iniezione ad alta pressione. Palo come 

sopra, ma eseguito anche con iniezione di secondo tempo ripetuta ad alta pressione di miscele di 

cemento e/o sabbia, con dosaggio, per la pasta, di kg 900 di cemento per mc di impasto, 

qualunque sia il quantitativo iniettato oltre i primi 5 volumi. Contabilizzazione con dimostrazione 

del consumo di cemento, da effettuare per tutto il quantitativo di cemento utilizzato dal cantiere, 

ripartendo il cemento nelle varie lavorazioni eseguite. euro  

Quantità (75.00m/0.70m intersse) = 108.00 micropali x10.00 m = 1008 

Prezzo unitario = 19.00 €/ml 

Quantità (75.00m/0.70m intersse) = 108.00 micropali x10.00 m = 1008 

Prezzo unitario = 21,45 €/ml 

Importo = 1008,00 x 19.00 €/ml =       €    19.000,00 

 

8. Tubo per micropali di ogni dimensione. Fornitura e posa in opera, nei pali speciali o micropali, di 

armatura portante costituita da tubi di acciaio senza prescrizione di qualità, ma di primo impiego, 

congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la 2 formazione del foro e per le 

iniezioni da pagarsi a parte. In acciaio Fe 510 con o senza valvolatura. In acciaio Fe 510 di primo o 

secondo impiego, congiunti tra loro per mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature 

costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e 

situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo 

(valvoli); ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m. 1, 50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto 

da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza; esclusi gli oneri per la formazione del foro, 

delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte euro (uno/81) 

Quantità (75.00m/0.70m intersse) = 108.00 micropali x10.00 m = 1008 

Prezzo unitario = 1.90 €/kgml 

Importo = 1008,00 x 30,60 kg =       €    30.800,00 

 

9. Tubo per micropali di ogni dimensione. Fornitura e posa in opera, nei pali speciali o micropali, di 

armatura portante costituita da tubi di acciaio senza prescrizione di qualità, ma di primo impiego, 

congiunti tra di loro a mezzo saldatura, esclusi gli oneri per la 3 formazione del foro e per le 

iniezioni da pagarsi a parte. Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata. Compenso per 

ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali, purché utilizzata attraverso iniezione ad alta 

pressione con dispositivo a doppia valvola in modo da assicurare l'effettivo utilizzo del foro così 

costituito; tale utilizzo dovrà essere dimostrato attraverso prove di riperforazione a campione che 

assicurino, per almeno 5 pali su cento, l'avvenuta esecuzione del lavoro. Qualora non siano state 

eseguite le prove suddette, l'intera partita non potrà essere contabilizzata.  

Quantità (75.00m/0.70m intersse) = 108.00 micropali x10.00 m = 1008 

Prezzo unitario = 11.00 €/cad. 

Importo = 1008,00/1.5 x 11.00 cad =       €     6.800,00 

 



10. Pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ed elevata 

capacità di smaltimento idraulico costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia 

torsione rivestito internamente con geotessile tessuto monofilamento ritentore, riempito in 

ciottoli di polistirolo non riciclato imputrescibile con funzione di drenaggio, avente preassemblato 

alla base un tubo fessurato a doppia parete. 

Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con 

le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le 

caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura 

compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 

mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 – 

Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²; in accordo con le “Linee Guida per la 

redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza 

del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006. Il geotessile 

di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica ≥ 

100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 μm (EN ISO 12956), 

permeabilità normale al piano ≥180 l/m2sec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a 

rottura ≥22 kN/m e trasversale ≥12 kN/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 

10319). 

Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato 

imputrescibile e chimicamente inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere 

non inferiori a 10 x 20 mm. 

Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato internamente alla base del pannello. 

La materia prima è polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna con fenestratura 

radiale e a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densità. Il tubo fessurato 

presenta diametro esterno di 160mm e interno di 137mm. Il pannello sarà posato ad una 

profondità di 5.00 m da p.c. fino alla quota prevista per la sommità del pannello ed uno scavo in 

sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la 

base del pannello. 

Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la 

posa del pannello e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in 

loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. 

Quantità 4 elementi x 75.00m = 300 ml  

         4 elementi x  75.00/5 =  60 ml  

Prezzo unitario = 160.00 €/ml. 

Importo = 360000 m x 160.00 ml =       €    57.000,00 

 

11. Intasamento cavi drenaggio realizzato con misto di cava stabilizzato esente da materiale argilloso 

dato  in opera. 

Quantità = 75,00 ml x 5.50 m x 1.00 = 375,00 mc  

Prezzo Unitario = 35,00 €/mc 

Importo = 375 mc x €/mc  35,00 =        €    13.000,00 

 

12. Pali di grande diametro trivellati a rotazione o percussione in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, gettato in opera con cls a resistenza garantita, compresa la formazione del foro, la 

scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base 

che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del 

materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali 

completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale 

controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 18 m.  Compreso il ferro 

di armatura e per diametri pari a mm 800.                                         

Quantità = N. Pali 156 x 10 ml (profondità del pali) = 1.560 ml  



Prezzo Unitario = €/ml 160,00 

Importo = 1560 ml x €/ml 160,00 =        €   249.600,00 

 

13. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di 

legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in 

opera del calcestruzzo. La pezzatura massima dell’inerte comunque dovrà dipendere dalla 

distanza dei ferri di armatura in modo tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli inerti. 

Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri 

e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, compreso il ferro di 

armatura e casseformi. Il calcestruzzo dovrà essere studiato in modo da assicurare oltre alla 

resistenza caratteristica a 28 giorni Rck prevista in Capitolato, anche un'elevata durabilità delle 

opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive esterne. All’uopo il calcestruzzo 

dovrà avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 

0,45-0,50, impiego di cementi idonei all’ambiente fisico nel quale l’opera verrà a trovarsi, 

adeguati copriferri maggiori o uguali a 3 . 4 cm, adeguata maturazione del getto. Trave Testapalo 

compreso il ferro di armatura 

Quantità = 100,00 ml x 2,00 m (altezza) x 1,00 m (profondità) = 200,00 mc  

Prezzo Unitario = €/mc 220,00 

Importo = 200,00 mc x €/mc 220,00 =       €    44.000,00 

 

14. Sistemazione strada comunale mediante scarificazione riporto di materiale stabilizzato per 

risagomatura, misto stabilizzato, binder e tappeto di usura. 

Quantità = 320,00 ml x 5,00 m (larghezza) = 1600,00 mc  

Prezzo Unitario = €/mq 90,00 

Importo =1.600,00 mc x €/mc 90,00 =      €   144.000,00 

 

15. Fornitura e posa in opera di cunette trapezoidali prefabbricate leggermente armate,compreso  il 

pietrisco di sottofondo spessore medio 5 cm, delle dimensioni rilevate dai grafici di progetto  

Quantità = 320,00 ml x 2,00 m (lati) = 640,00 ml  

Prezzo Unitario = €/ml 150,00 

Importo = 640,00 mc x €/mc 150,00 =      €    96.000,00 

  

16. Sistemazione a verde del pendio interessato dall’intervento mediante la piantumazione di essenze 

autoctone e sistemazione naturalistica dell’area d’intervento 

Importo a corpo          €   229.722,00 

 

TOTALE =         € 1.470.000,00 

 

 

 


