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Nr DESCRIZIONE U.M. Num. Lunghezza Larghezza Alt./Peso QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

1

Rivestimento di fondo - Particolare A

Scavo di pulizia, stesa di argilla, geomembrana HDPE, geotessile

500gr/mq, filtro granulare, geotessile filtrante

mq 62.000,00      38,51 €             2.387.713,00 €     

2
Impermeabilizzazione sponda - Particolare B

Geomembrana HDPE, geocomposito bentonitico, geotessile 500gr/mq
mq 65.000,00      20,78 €             1.350.466,00 €     

3

Copertura finale discarica - Particolare C

Strato di regolazione, geotessile 250gr/mq, filtro granulare per biogas, 

geotessile 250gr/mq, stesa di argilla, geotessile 250gr/mq, filtro 

granulare, geotessile 250gr/mq, terra vegetale 

mq 30.000,00      38,64 €             1.159.050,00 €     

4

Copertura finale in scarpata - Particolare D

Strato di regolazione, geotessile 250gr/mq, geocomposito bentonitico, 

geocomposito drenante, geogriglia tridimensionale

mq 18.000,00      30,83 €             554.850,00 €        

5

Trincea di ancoraggio e Sistema drenaggio copertura

Scavo a sezione obbligata, posa di argilla, gabbionate, ghiaione per

dreno, geotessilio, tubo drenante 

m 300,00           123,14 €          36.942,00 €          

6 Verde - Seminagione mq 43.200,00      1,70 €               73.440,00 €          

7

 pista

Scavo di pulizia, geotessile 500gr/mq, materiale da rilevato, drenaggio

su pista con profilo UPN180

m 10.700,00      12,00 €             128.400,00 €        

8

Argine Sud

Scavo di pulizia, geotessile 500gr/mq, materiale da rilevato, drenaggio

su pista con profilo UPN180

m 210,00 210,00           1.522,12 €       319.644,36 €        

10

Argine intermedio (sommità a qt.+5,00m)

Scavo di pulizia, geotessile 500gr/mq, materiale da rilevato, geotessile

e geomembrana nella scarpata

m 340,00           818,61 €          278.328,08 €        

12 Trincee drenanti, pozzi emungimento percolato vecchia discarica 1,00                630.000,00 €  630.000,00 €        

13 Impianto emungimento percolato nuovi volumi 1,00                580.000,00 €  580.000,00 €        

15 Adeguamento impianto di estrazione del biogas 1,00                200.000,00 €  200.000,00 €        

17
Adeguamento sistema di deflusso delle acque, opere di

compensazione per l'invarianza idraulica
1,00                220.000,00 €  220.000,00 €        

20 Adeguamento rete monitoraggio 1,00                80.000,00 €     80.000,00 €          

Sommano 7.998.833,44 €    

metri cubi nominali 340.000   

cedimenti, recuperi vecchi lotti 120.000   

totale mc 460.000   

peso specifico 0,9            

tonnellate stoccabili 414.000   

incidenza per tonnellata (*) 19,32 €                  

(*) il costo del capping e delle sistemazioni si riferiscono all'intera discarica per le quali in teoria dovrebbe già esistere un accantonamento
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