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LAVORI

1 - CASTELDELCI - SENATELLO

1 12.05.010 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua
Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto 
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura 
e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in 
genere compresi eventuale asportazione e demolizione di 
trovanti, selezione e sistemazione del materiale riutilizzabile 
nella zona del lavoro e successivo reinterro in base alle 
disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

 

(1/2) * 75 * 3.00 * 4.00 m³ 450,00 3,20 1.440,00

2 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava
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:

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

 

75 * ((2.80+1.80)/2) * 2.80 t 483,00 33,20 16.035,60

3 18.05.045 Calcestruzzi a prestazione garantita - classe di 
consistenza S3.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla 
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per 
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le 
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio  da 
compensarsi con prezzi a parte:

e resistenza caratteristica Rck 25 MPa.
resistenza caratteristica Rck 25 MPa.

 

0.15 * 75 * ((2.80+1.80)/2) * 2.80 m³ 72,45 128,40 9.302,58

4 12.20.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito
Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le 
golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte:

a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza inferiore a 
150 m
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti 
a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego

 

(1/2) * 80 * 2 * 1.50 m³ 120,00 4,00 480,00

Totale 1 - CASTELDELCI - SENATELLO 27.258,18

2 - MAIOLO - SANTA MARIA D'ANTICO

5 12.05.010 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua  
(25+3) * 4.00 * 2.00 m³ 224,00 3,20 716,80

6 33.05.010 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o 
rotazione a secco e senza rivestimento
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Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o 
rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di 
qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti 
o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i 
trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, 
fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o 
uguale a 30 N/mm² per getti da eseguirsi con apparecchiature 
tipo “contractor“, onere del maggior calcestruzzo occorrente 
per la espansione fino al 10% del volume del foro, 
scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a 
realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, 
escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di 
carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche 
meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la 
movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale 
di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

c diametro del palo di 60 cm
diametro del palo di 60 cm

 

12 * 8 m 96,00 88,90 8.534,40

7 39.05.006 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni 
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, 
compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, 
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

 

Vedi Libretto dei Ferri N. 1 Kg 4707,64 1,50 7.061,46

8 18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia 
per preparazione di piani di appoggio.
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:

 

23.50 * 1.80 * 0.10 mc 4,23 84,10 355,74

9 18.10.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in 
fondazione od elevazione

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi 
forma e dimensione, in fondazione od elevazione, anche a 
faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed 
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, 
misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse 
contenuto.

 

2 * 1.00 * 0.60 mq 1,20  
2 * 0.30 * 1.45 mq 0,87  
2 * 23.40 * 0.60 mq 28,08  
2 * 23.40 * 1.45 mq 67,86  

98,01 19,30 1.891,59

10 18.05.145 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di 
consistenza S4.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max 
inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie 
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e 
classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto 
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dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature 
metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con 
prezzi a parte:

b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
resistenza caratteristica Rck 35 MPa.

 

23.40 * 1.00 * 0.60 m³ 14,04  
13.40 * 0.10 * 0.30 m³ -0,40  
23.40 * 0.30 * 1.45 m³ 10,18  

23,82 135,90 3.237,14

11 18.05.025 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo:

a fino a 100 m³ gettati in continuo
fino a 100 m³ gettati in continuo

 

(mc 23.82) m³ 23,82 12,80 304,90

12 33.20.005 Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta
Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo 
definitivo, con bulbo protetto da guaina corrugata, compresi 
formazione del foro Ø 130-150 mm in terreni di qualsiasi 
natura e consistenza, murature e roccia con attrezzatura a 
rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del 
foro, fornitura e posa in opera del tirante costituito da trefoli in 
acciaio armonico da 0,6“, tubo in PVC 27/32 valvolato in 
corrispondenza del bulbo, sacco otturatore per separare il 
tratto di bulbo dalla parte libera, distanziatori dei trefoli, 
protezione anticorrosiva della testata mediante riempimento 
della nicchia di contenimento con malta cementizia, protezione 
anticorrosiva dei trefoli mediante ingrassaggio e inguainatura 
oppure viplature sul tratto libero, fornitura di malta cementizia 
con additivi antiritiro e sua iniezione in più riprese, fornitura e 
posa in opera della piastra di ancoraggio completa di bussola e 
clampette, messa in tensione e collaudo, mediante tesatura 
sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

c portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli
portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli

 

4 * 20 m 80,00 79,20 6.336,00

13 42.10.005 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito 
da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle 
fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, con 
esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il geotessile 
dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli 
agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, 
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con 
la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, 
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

b massa areica da 301 a 500 g/m²
massa areica da 301 a 500 g/m²

 

24.40 * (0.90+0.70+1.00+1.04) m2 88,82 2,40 213,17

14 30.05.010 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD 
corrugato duro
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 
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regola d'arte:

b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 100/110)
diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 100/110)

 

m 25,00 7,90 197,50

15 30.05.005 Fornitura e posa in opera di inerti
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:

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm

 

24.40 * ((0.90+0.70)/2) * 1.00 m³ 19,52 39,10 763,23

16 36.05.030 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio con 
le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. 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
dimensioni interne 60x60x60 cm

 

cad 1,00 109,80 109,80

17 36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo 
prefabbricati con rinfianco in sabbia
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:

c dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm

 

cad 1,00 39,50 39,50

18 36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante conformi 
alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 kN/m², con 
giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in opera in scavi 
compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, rinfianco e 
ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, rinterro e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

c diametro 250 mm
diametro 250 mm

 

m 5,00 34,80 174,00

19 001 Rinterri con uso di mezzi meccanici.
Rinterri con uso di mezzi meccanici o riempiementi di cave e di 
buche, con materiali provenienti dagli scavi, scevri da sostanze 
organiche. Sono compresi gli spianamenti, la costipazione e la 
pilonatura a strati non superiori a cm. 30, la bagnatura i 
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali, il carico, il 
trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

 

(1/2) * (25+3) * 4.00 * 2.50 m³ 140,00 3,50 490,00

20 51.15.020 Esecuzione di viminata
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 
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filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

m 40,00 24,60 984,00

21 51.05.010 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale
Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale, comprese 
fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in 
ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², 
collanti naturali in ragione di 80 g/m², eventuali sostanze 
miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

a per cantieri facilmente accessibili
per cantieri facilmente accessibili

 

30 * 20 m2 600,00 0,90 540,00

Totale 2 - MAIOLO - SANTA MARIA D'ANTICO 31.949,23

3 - PENNABILLI - CAVEDALE

22 48.05.020 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con 
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con 
mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e 
basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti 
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, 
fuori alveo, del materiale di risulta.

 

40 * 5 m2 200,00 0,52 104,00

23 12.05.010 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua  
(36.50+3) * 5.00 * 2.00 m³ 395,00 3,20 1.264,00

24 33.05.010 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o 
rotazione a secco e senza rivestimento

c diametro del palo di 60 cm  
14 * 8 m 112,00 88,90 9.956,80

25 39.05.006 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C

 

Vedi Libretto dei Ferri N. 2 Kg 6027,11 1,50 9.040,67

26 18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia 
per preparazione di piani di appoggio.

 

36.50 * 1.30 * 0.10 mc 4,75  
36.50 * 0.45 * 0.31 mc 5,09  

9,84 84,10 827,54

27 18.10.005 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in 
fondazione od elevazione

 

2 * 0.90 * 0.60 mq 1,08  
2 * 0.30 * 1.50 mq 0,90  
2 * 36.50 * 0.60 mq 43,80  
2 * 36.50 * 1.50 mq 109,50  

155,28 19,30 2.996,90

28 18.05.145 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di 
consistenza S4.

b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.  
36.50 * 0.90 * 0.60 m³ 19,71  
36.50 * 0.10 * 0.30 m³ -1,10  
36.50 * 0.30 * 1.50 m³ 16,43  
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35,04 135,90 4.761,94

29 18.05.025 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo

a fino a 100 m³ gettati in continuo  
(mc 35.04) m³ 35,04 12,80 448,51

30 33.20.005 Esecuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta

c portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli  
7 * 18 m 126,00 79,20 9.979,20

31 42.10.005 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

b massa areica da 301 a 500 g/m²  
(36.50+1) * (0.90+0.90+1.00+0.45) m2 121,88 2,40 292,51

32 30.05.010 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD 
corrugato duro

b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 100/110)  
(36.50+1) m 37,50 7,90 296,25

33 30.05.005 Fornitura e posa in opera di inerti

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm  
36.50 * ((0.90+0.45)/2) * 0.90 m³ 22,17 39,10 866,85

34 36.05.030 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls

d dimensioni interne 60x60x60 cm  
cad 1,00 109,80 109,80

35 36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo 
prefabbricati con rinfianco in sabbia

c dimensioni interne 60x60x60 cm  
cad 3,00 39,50 118,50

36 36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante

c diametro 250 mm  
m 5,00 34,80 174,00

37 001 Rinterri con uso di mezzi meccanici.  
(36.50+3) * 5.00 * 2.00 m³ 395,00 3,50 1.382,50

38 51.15.020 Esecuzione di viminata  
m 40,00 24,60 984,00

39 51.05.010 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale

a per cantieri facilmente accessibili  
50 * 20 m2 1000,00 0,90 900,00

Totale 3 - PENNABILLI - CAVEDALE 44.503,97

4 - SAN LEO - FOSSO CAMPONE

40 48.05.040 Espurgo di fossi di guardia e cunette
Espurgo di fossi di guardia e cunette, con impiego di mezzi 
idonei a ripristinare l'originaria sagoma e pendenza, compreso 
ogni onere per il carico e trasporto a rifiuto di materiali di 
risulta.

 

m 800,00 2,14 1.712,00

41 12.20.015 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane
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Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da cave di prestito già fornita a piè d'opera, compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

c costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe
costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe

 

(mc 1000) m³ 1000,00 2,00 2.000,00

42 12.10.035 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a 
cielo aperto
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.

 

(mc 1000) m³ 1000,00 4,30 4.300,00

43 24.10.020 Formazione difesa in pietrame con materiale presente in 
cantiere, recuperato o rinvenuto
Formazione difesa in pietrame con materiale presente in 
cantiere recuperato da difese esistenti da smontare o rinvenuto 
nel corso degli scavi di fondazione delle nuove opere o da 
recuperare nell'alveo del corso d'acqua nel raggio di 150 m dal 
punto di impiego. Il pietrame da recuperare e reimpiegare nella 
costruzione di nuove difese dovrà avere un volume minimo di 
0,7 m³. Sono da ritenersi compensati i seguenti oneri: 
smontaggio di difesa esistente, recupero del pietrame presente 
in alveo, posa in opera del pietrame secondo la sagoma 
prevista nei disegni di progetto, intasamento degli interstizi fra 
masso e masso delle parti in elevazione con terreno vegetale e 
tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 

(mc 300) m³ 300,00 18,00 5.400,00

44 18.05.045 Calcestruzzi a prestazione garantita - classe di 
consistenza S3.

e resistenza caratteristica Rck 25 MPa.  
(mc 20) m³ 20,00 128,40 2.568,00

45 24.05.030 Costruzione di materasso tipo “Reno“ per rivestimenti di 
canali o di superfici piane o inclinate
Costruzione di materasso tipo “Reno“ per rivestimenti di canali 
o di superfici piane o inclinate a tasche di rete metallica con filo 
rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed 
esternamente con polimero plastico, di diametro 2,2/3,2 mm a 
maglia esagonale 6x8, a doppia torsione 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.,  compreso il riempimento 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, opportunamente sistemati, anche con 
grossolana sbozzatura nella parte in vista, comprese legature 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

b spessore 23 cm
spessore 23 cm

 

(mq 100) m2 100,00 42,40 4.240,00

46 24.05.030 Costruzione di materasso tipo “Reno“ per rivestimenti di 
canali o di superfici piane o inclinate

c spessore 30 cm
spessore 30 cm

 

(mq 50) m2 50,00 52,30 2.615,00

47 51.15.020 Esecuzione di viminata  
m 100,00 24,60 2.460,00
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48 51.15.025 Esecuzione di fascinata
Esecuzione di fascinata eseguita su banchina orizzontale della 
profondità di 30 o 50 cm, con posa in opera di fascine 
composte ognuna di 5 verghe di uguale larghezza, poste ad 
una distanza media di 50 cm una dall'altra, fissate al terreno 
con picchetti di legno di diametro 5 cm e di lunghezza 1 m, 
distanti tra loro 80 cm, compresi messa a dimora a monte di 
piantine, in ragione di una per metro lineare, compresa 
concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, 
ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici 
e tutore, il tutto ricoperto con il materiale di risulta della 
fascinata superiore e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.

 

m 100,00 17,10 1.710,00

49 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
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.

 

m 100,00 29,40 2.940,00

50 51.15.050 Esecuzione di struttura mista in pietrame e legname
Esecuzione di struttura mista in pietrame e legname, costituita 
da legname squadrato lavorato in cantiere e trattato, del 
diametro non superiore a 30 cm, posto in opera con 
incastellatura, legato ad incastro, staffature con graffe in ferro 
e chiodi, compresi riempimento con ciottoloni di materiale 
idoneo, disposti anche a mano e in modo tale da non 
danneggiare la struttura di sostegno e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

 

(mc 75) m³ 75,00 150,40 11.280,00

Totale 4 - SAN LEO - FOSSO CAMPONE 41.225,00

5 - TALAMELLO - PRATO GIARDINO

51 48.05.020 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo

 

20 * 10 m2 200,00 0,52 104,00

52 002 Scarificatura di massicciata stradale.
Scarificatura di massicciata stradale a macadam con 
pavimentazione di qualunque tipo, con adeguati mezzi 
meccanici, con accantonamento del materiale riutilizzabile in 
apposita area del cantiere e compreso carico e trasporto a 
discarica del materiale di risulta:

 

15 * 3 * 0.15 m³ 6,75 11,50 77,63

53 12.05.010 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua  
(16+3) * 5.00 * 2.50 m³ 237,50 3,20 760,00

54 39.05.010 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata
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.

 

diam. 8 - 20x20: (2*1.20*kg/mq 4.08) * 12 * 3 Kg 352,51 1,70 599,27
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55 18.05.045 Calcestruzzi a prestazione garantita - classe di 
consistenza S3.

e resistenza caratteristica Rck 25 MPa.  
12 * 3 * 0.15 m³ 5,40 128,40 693,36

56 24.05.005 Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro rivestito in 
lega, con grossi ciottoli o pietrame di cava
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:

b maglia 6x8 per altezza di 1 m
maglia 6x8 per altezza di 1 m

 

16 * 1.50 * 1 m³ 24,00  
15 * 2 * 1 m³ 30,00  
12 * 3 * 1 m³ 36,00  

90,00 138,10 12.429,00

57 42.10.005 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

b massa areica da 301 a 500 g/m²  
(12+1) * (0.50*4) m2 26,00 2,40 62,40

58 30.05.010 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD 
corrugato duro

b diametro nominale interno di 100 mm (effettivi 100/110)  
(12+1) m 13,00 7,90 102,70

59 30.05.005 Fornitura e posa in opera di inerti

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm  
(12+1) * 0.50 * 0.50 m³ 3,25 39,10 127,08

60 36.05.030 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls

d dimensioni interne 60x60x60 cm  
cad 1,00 109,80 109,80

61 36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo 
prefabbricati con rinfianco in sabbia

c dimensioni interne 60x60x60 cm  
cad 2,00 39,50 79,00

62 36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante

c diametro 250 mm  
m 5,00 34,80 174,00

63 001 Rinterri con uso di mezzi meccanici.  
(16+3) * 1.50 * 3 m³ 85,50 3,50 299,25

64 12.10.005 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o 
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demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 
e regolarizzati, se necessario, a mano

 

15 * 3 * 0.50 m³ 22,50 3,00 67,50

65 003 Realizzazione di sottofondo per rilevati stradali eseguito 
con materiale arido recuperato di cui all'art. 002.
Realizzazione di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede 
stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale 
arido recuperato in precedenza (voce art. 002) e stoccato in 
area di cantiere, sistemato e pressato a più strati con mezzi 
meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in 
opera, costipato e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

 

0.50 * 15 * 3 * 0.15 m³ 3,38 12,00 40,56

66 45.05.005 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati 
stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti
Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito con 
materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi 
meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in 
opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

d materiale di recupero MPS per edilizia DM 05/02/1998 all. 1 
punto 7.1.4.
materiale di recupero MPS per edilizia DM 05/02/1998 all. 1 
punto 7.1.4.

 

15 * 3 * 0.40 m³ 18,00  
0.50 * 15 * 3 * 0.15 m³ -3,38  

14,62 19,50 285,09

67 45.05.010 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato per fondazione stradale
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
per fondazione stradale con legante naturale, materiali di 
apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee macchine come indicato 
nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento

 

15 * 3 * 0.10 m³ 4,50 45,00 202,50

68 51.05.010 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale

b per cantieri in luoghi disagiati
per cantieri in luoghi disagiati

 

30 * 20 m2 600,00 1,00 600,00

Totale 5 - TALAMELLO - PRATO GIARDINO 16.813,14

NOLI

69 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
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)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

 

ora 9,50 44,90 426,55
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70 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW

 

ora 24,00 56,70 1.360,80

71 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile.
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
motrici due assi fino a 5 t

 

ora 100,00 32,50 3.250,00

72 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile.

b motrici due assi fino a 7 t
motrici due assi fino a 7 t

 

ora 100,00 34,20 3.420,00

73 ONERI SICUREZZA EURO 4.000,00
Totale NOLI 12.457,35

TOTALE LAVORI 174.206,87

SOMME A DISPOSIZIONE

74 INCENTIVO 1,83% EURO 3.187,99

75 Somme a disposizione per attività tecnico-amministrative 
Accordo RER-MATTM

EURO 2.000,00

76 Somme a disposizione per la copertura assicurativa del 
progettista che del verificatore 
(0,9 per mille)

EURO 180,00

77 ARROTONDAMENTO EURO 6,05

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 10% EURO 10% 146.948,69 14.694,87
Aliquota al 21% EURO 21% 27.258,18 5.724,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 25.793,13

IMPORTO COMPLESSIVO 200.000,00


