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57.05.010
Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito 
da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi 
UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la 
praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei 
liquami. Noleggio mensile.

a per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessanta/00) cad 160,00

b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 

(EURO centodieci/00) cad 110,00

57.05.020
Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido denominato 
“aggregato riciclato“ per formazione base di  baraccamenti e piazzole, 
costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione 
di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali 
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 
del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere 
dello smaltimento al termine dei lavori:

a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica 
ecc.)
(EURO tredici/10) m³ 13,10

c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

(EURO venti/20) m³ 20,20

57.05.005
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in 
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa 
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centonovantanove/60) cad 199,60

b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a)
(EURO trentasei/80) cad 36,80

57.25.020
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:

a sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza 
adeguata tra operatori interni all'area operativa
(EURO venti/80) cad 20,80

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo 
soccorso ed emergenze
(EURO trentasei/40) cad 36,40

primo intervento

57.25.010
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in 
set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, 
consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di 
guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo 
da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute.
(EURO quindici/90) cad 15,90

57.25.012
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in 
confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o 
sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
(EURO nove/40) cad 9,40

57.60.015
Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, 
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza 
restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale 
“lavori“ corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere 
e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di 
velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio 
senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con 
lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla 
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai 
lavori:

a per il primo mese lavorativo

(EURO centonovantatre/80) cad 193,80

b ogni mese aggiuntivo

(EURO venticinque/50) cad 25,50

57.60.030
Nolo per un mese lavorativo di segnali di pericolo su supporto di forme 
varie in alluminio con distanza di visibilità non inferiore a 35 m.
(EURO sei/10) cad 6,10
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57.40.021
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di acciaio, spessore 10/10 
mm con rifrangenza classe I, di forma rettangolare (dimensioni 200x100 
cm), con fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
codice della strada), con rappresentazioni a pittogrammi o a lettere, nel 
rispetto delle normative di settore, finalizzato alla sicurezza del cantiere. 
Costo per tutta la durata del cantiere.
(EURO trentanove/60) cad 39,60

57.40.027
Fornitura e posa in opera di cartello in polipropilene alveolare, spessore 
mm 5, di forma rettangolare (dimensioni cm 33x50), con fondo giallo o 
bianco, con rappresentazioni a pittogrammi o a lettere, nel rispetto delle 
normative di settore, finalizzato alla sicurezza del cantiere, compreso palo 
di supporto in legno lungo fino a m 2, infisso direttamente nel terreno. 
Costo per tutta la durata del cantiere.
(EURO otto/00) cad 8,00

57.80.005
Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in 
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei 
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa 
esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo 
medio pro-capite.
(EURO trentaquattro/00) ora 34,00

60.10.005
Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per 
altezze fino a 20 m , conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale 
messa a terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete 
plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo 
per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione 
verticale di facciata:

a per i primi 30 giorni lavorativi di impiego

(EURO dodici/90) m² 12,90

b sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o 
sua frazione
(EURO uno/40) m² 1,40

60.10.020
Utilizzo di ponte costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori 
a 2 m con piano di lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con 
superficie antiscivolo, struttura portante costituita da tubolari metallici 
opportunamente dimensionati:

a per il primo mese lavorativo

(EURO dodici/60) m² 12,60

b per ogni mese lavorativo successivo

(EURO tre/00) m² 3,00

57.15.010
Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a 
lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di 
chiusura in:

a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO tre/90) m² 3,90

b rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO zero/40) m² 0,40

c rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO quattro/10) m² 4,10

d rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO uno/40) m² 1,40

e lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO quattro/80) m² 4,80

f lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO uno/60) m² 1,60

57.15.016
Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, 
costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non 
inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non 
inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su 
un lato con rete  di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 
35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio 
al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni 
di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli 
elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei 
lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a 
lavori ultimati:

a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il 
primo mese
(EURO quarantatre/80) cad 43,80

b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni 
mese successivo al primo
(EURO nove/90) cad 9,90

c cancello pedonale m 1 x 2  - nolo per il primo mese

(EURO dodici/60) cad 12,60
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d cancello pedonale m 1x2  - nolo per ogni mese successivo al primo

(EURO due/80) cad 2,80

e elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2  - nolo per il primo mese

(EURO sei/24) m 6,24

f elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo 
al primo
(EURO zero/50) m 0,50

33.20.035
Ancoraggi in  terreni o roccie di qualsiasi natura e consistenza  con barre 
di acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., diametro 24 
mm, lunghezza massima 5 m, diametro della perforazione 42 mm, eseguiti 
a qualsiasi altezza, compresa l'iniezione con malta di cemento 42,5R 
antiritiro fino a cinque volte il volume teorico, e ogni altro onere per dare il 
lavoro a regola d'arte:

b con rocciatori in cordata

(EURO ottantasei/30) m 86,30

c sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, piastra in acciaio 
150x150x15 mm e dado entrambi zincati a freddo o in alternativa golfare in 
acciaio zincato
(EURO ventotto/80) cad 28,80

33.20.036
Ancoraggi alla sommità nel muro in c. a. per le funi dei rocciatori, realizzati 
con tasselli chimici e occhielli di acciaio zincato
(EURO venticinque/00) 25,00

LAVORI

12.10.010
Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di 
eventuali trovanti, aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del 
materiale eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o 
di sbancamento o prescavo
(EURO quattro/80) m³ 4,80

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o 
di sbancamento o prescavo
(EURO sei/30) m³ 6,30

12.10.035
Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, 
eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle 
sponde, sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze 
del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO quattro/60) m³ 4,60

24.10.005
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese 
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli 
scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

(EURO ventinove/60) t 29,60

b elementi di peso da 51 a 1000 kg

(EURO trentadue/50) t 32,50

24.10.010
Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava 
compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con 
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per 
formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, 
soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

b elementi di peso da 51 a 1000 kg

(EURO venticinque/30) t 25,30

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO ventotto/90) t 28,90

36.05.020
Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidale  per scarico acque di 
scarpata, in conglomerato cementizio vibrato (spessore  minimo 5 cm  e 
dimensioni come da elaborato grafico) misurate secondo lo sviluppo in 
opera senza tener conto delle sovrapposizioni, compresa sistemazione del 
piano di posa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO centodieci/00) cad 110,00

36.05.035
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini 
con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, 
compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

d dimensioni interne 60x60x60 cm

(EURO duecentoundici/80) cad 211,80

e dimensioni interne 80x80x80 cm

(EURO trecentoventi/00) cad 320,00



- 5 -

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

f dimensioni interne 100x100x100 cm

(EURO quattrocentosettanta/00) cad 470,00

g dimensioni interne 120x120x120 cm

(EURO seicentosessantatre/00) cad 663,00

36.05.045
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti 
in conglomerato cementizio vibrato, compresi rinfianco in sabbia dello 
spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

d dimensioni interne 60x60x60 cm

(EURO centoquattro/80) cad 104,80

e dimensioni interne 80x80x80 cm

(EURO centocinquantuno/00) cad 151,00

f dimensioni interne 100x100x100 cm

(EURO duecentoquarantasette/40) cad 247,40

g dimensioni interne 120x120x120 cm

(EURO trecentosessantacinque/00) cad 365,00

36.15.020
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a 
doppia parete, liscia internamente di colore chiaro, corrugato 
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in 
pressione, prodotto per coestrusione continua delle 2 pareti in conformità 
al PRG di norma europea EN 13476 per tubi strutturati in PE di tipo B, 
certificato dal marchio “P“ rilasciato dall'I.I.P. Le giunzioni fra le barre 
avverranno a mezzo di apposito manicotto di giunzione, corredato da due 
guarnizioni elastomeriche in EPDM conformi alla norma europea 681-1, da 
posizionare singolarmente sulla prima gola di corrugazione di ciascuna 
testata del tubo che verrà inserita nel manicotto, oppure mediante 
saldatura in testa. Il tubo dovrà recare le marcature previste dal prEN 
13476 e dovranno essere esibite le certificazione indicate nel c.s.a.. Nel 
prezzo sono compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di 
spessore 10 cm, escluso lo scavo, reinterro, compattazione, taglio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a diametro esterno 400 mm

(EURO sessanta/00) m 60,00

b diametro esterno 500 mm

(EURO ottantuno/80) m 81,80

c diametro esterno 630 mm

(EURO centotrentaquattro/90) m 134,90

d diametro esterno 800 mm

(EURO duecentoventotto/90) m 228,90

e diametro esterno 1000 mm

(EURO trecentoquarantatre/30) m 343,30

f diametro esterno 1200 mm

(EURO cinquecentoventotto/30) m 528,30

GABBIONATE - DRENAGGI  -

30.05.010
Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, 
certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte 
superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale 
a 3,15 N/cm², compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi 
tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

c diametro nominale interno di 138 mm

(EURO dieci/20) m 10,20

30.05.005
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, 
sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per 
salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a 
strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al 
piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm

(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm

(EURO quarantuno/80) m³ 41,80

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm

(EURO trentanove/90) m³ 39,90

d sabbia di frantoio

(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

e ciottoli di fiume 15-20 mm

(EURO trenta/00) m³ 30,00

42.10.010
Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle 
sovrapposte. Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore 
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qualità in commercio, dovrà essere resistente agli agenti chimici, essere 
imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; 
sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia 
in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli 
sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a 
regola d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.:

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²

(EURO due/10) m² 2,10

b massa areica da 301 a 500 g/m²

(EURO due/90) m² 2,90

30.05.025
Fornitura e posa in opera di telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, 
posato a rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni di 
progetto, in teli continui anche saldati, compresi saldatura del telo, perfetta 
regolarizzazione e pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo 
necessario e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO quattro/30) m² 4,30

24.05.005
Costruzione di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con 
maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio in conformità alle 
“Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a 
doppia torsione“ della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., 
compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni 
contigui, riempiti con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né 
friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, 
opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza 
interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a 
qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a maglia 6x8 per altezza di 0,5 m, filo Ø 2,7 mm

(EURO centoquarantacinque/30) m³ 145,30

b maglia 6x8 per altezza di 1 m

(EURO centotrentotto/10) m³ 138,10

18.05.005
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per 
preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 
150 kg di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla 
D.L., compresi regolarizzazione dei piani,  formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, 
eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ottantanove/10) m³ 89,10

39.05.010
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza 
migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., 
comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO uno/70) kg 1,70

39.15.025
Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza, 
con rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale 8x10, filo di 
ferro in lega di Zinco-Alluminio, in conformità alle “Linee guida per la 
redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ 
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi ancoraggi 
con barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo Fbk Ø 24 mm L= 3 m 
minimo e , al fine di costituire un reticolo armato maglia 3x3, posta in 
opera secondo le indicazioni del c.s.a, compresi ancoraggi in sommità e 
alla base costituiti da picchetti od ancoraggi in acciaio del diametro di 20 
mm , rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, 
saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non 
inferiore a 12 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i 
teli ogni 20 cm da eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello 
della rete e diametro 2,2 mm, sagomatura e risvolti perimetrali non inferiori 
di cm 50.

a maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 
3,4 mm
(EURO settantadue/70) m² 72,70

b Sovraprezzo per  ancoraggi in barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo 
Fbk Ø 24 mm per ogni metro superiore a  L= 3 m e , al fine di costituire un 
reticolo
(EURO settanta/00) ml 70,00

21.30.010
Rimozione di vegetazione infestante su murature di pietrame esistenti  ed  
eventuale stuccatura  con malta cementizia con le caratteristiche tecniche 
indicate nel CSA come da indicazione della DL..
(EURO venti/00) m² 20,00

48.05.021
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro 
alla base inferiore a 10 cm a 1,3 m dal suolo)da eseguirsi con mezzi 
meccanici e eventuali rifiniture a mano,da rocciatori, in prossimità del ciglio 
e lungo la scarpata o in paramenti murari, compreso la rimozione di 
materiale pericolante  ed eventuali oneri per la conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D.L. e il trasporto a rifiuto del materiale di 
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risulta.
(EURO quattro/00) m² 4,00

48.05.036
Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di 
asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime 
al crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla 
rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui 
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli 
individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di 
condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti 
autoctoni  e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti,  le 
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di 
risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni 
della D.L.:

b in alvei di difficile accesso

(EURO uno/70) m² 1,70

48.05.030
Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea con 
diametro maggiore  di  10 cm  a 1,30m dal suolo da efettuare a mano, con 
mezzo meccanicio o da rocciatori,secondo quanto disposto dalla DL  e 
trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
(EURO novanta/00) cad 90,00

51.15.010
Esecuzione di gradonata realizzata con apertura di banchine della 
profondità minima di 50 cm, con contropendenza del 10%, ad interasse di 
1,5-3 m e messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o 
arboree ad elevata capacità vegetativa, interrate per circa 3/4 della loro 
lunghezza, con una densità di almeno 10 talee per metro di sistemazione 
o, in alternativa, messa a dimora di piantine di essenze consolidanti 
indicate nel c.s.a. fino a 2 anni, successivo riempimento con il materiale di 
scavo proveniente dalla banchina superiore, e quant'altro occorra per dare 
il lavoro finito a regola d'arte:

a gradonata con talee

(EURO ventuno/40) m 21,40

b gradonata con piantine (almeno 5 piante per metro) compresa 
concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura 
con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore
(EURO ventisei/80) m 26,80

51.15.020
Esecuzione di viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di 
castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, posti verticalmente alla 
distanza di 50 cm e collegati con un intreccio di pertichette vive di salice, 
pioppo, ecc., legate con filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ventiquattro/60) m 24,60

51.15.045
Esecuzione di palificata viva in legname con talee, costruita con tondame 
scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, posa dello 
scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i pali, legature con filo di 
ferro zincato, chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, 
inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie 
arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di diametro 3-10 cm, 
in numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di risulta 
dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte:

a parete singola in tondame di castagno

(EURO settantuno/70) m² 71,70

c due pareti in tondame di  castagno

(EURO ottantanove/50) m³ 89,50

51.15.040
Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno 
della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno per una 
profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza di 1 m l'uno 
dall'altro, compresi collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di 
castagno del diametro di 15 cm e lunghezza 2 m, con lo scopo di 
trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a 
dimora di talee di idonee specie autoctone per la ricostituzione floristico 
ambientale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ventinove/40) m 29,40
Esecuzione di palificata semplice in legname di castagno con talee, 
costruita con tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi 
scavo, posa dello scapolame e del TNT a contenimento materiale terroso, 
realizzazione di piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, 
chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, inserimento 
negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie arbustive ed 
arboree ad elevata capacità vegetativa, di diametro 3-10 cm, in numero di 
almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di risulta dello scavo 
struttura legata al terreno con pali in ferro a T (L= 1,50 - 50x50x7) in fisso 
nel terreno per almeno per ml. 1,00 e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte:
(EURO settanta/00) ml 70,00

51.05.005
Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un 
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miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una 
fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, 
eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo 
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

d 50 g/m² con preparazione delle superfici

(EURO zero/35) m² 0,35

06.10.080
Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a con braccio fino a 20 m

(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

06.15.005
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a motrici due assi fino a 5 t

(EURO quarantadue/00) ora 42,00

06.10.040
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.
(EURO trentanove/00) ora 39,00

06.10.035
Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore normale, 
con motore elettrico o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza 
elettromotrice, accessori e personale addetto al compressore e l'operaio 
addetto al martello demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a per compressore da 2000 l

(EURO quaranta/40) ora 40,40

06.10.005
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW

(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW

(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW

(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW

(EURO sessantanove/10) ora 69,10

06.05.005
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, 
comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:

a operaio specializzato

(EURO trentaquattro/00) ora 34,00

b operaio qualificato

(EURO trentadue/00) ora 32,00

06.05.010
Compenso per prestazione di manodopera agricolo-forestale per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo 
lavoro:

a operaio agricolo-forestale specializzato

(EURO diciannove/26) ora 19,26

b operaio agricolo-forestale qualificato

(EURO diciassette/97) ora 17,97

c operaio agricolo-forestale comune

(EURO sedici/57) ora 16,57

06.05.015
Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete 
comprensivo delle attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo lavoro.
(EURO quarantacinque/00) ora 45,00




