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 OPERE A MISURA soggette a ribasso   

1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature a località 
successive 
Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle attrezzature a località 
successive, escluso il primo cantiere:  

  

a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori 
spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori da parte del 
Committente 

  

 (EURO duecentocinquanta/00) cad 250,00 

 DEMOLIZIONE DI MASSI  E DISGAGGI   

2 Demolizione di massi rocciosi 
Demolizione di massi rocciosi di qualunque dimensione, consistenza e durezza, 
eseguita con qualsiasi mezzo, compresi allontanamento del materiale di risulta 
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

  

 (EURO quattrocentocinquantacinque/00) m³ 455,00 

3 Disgaggio e rimozione di elementi lapidei 
Disgaggio e rimozione di elementi lapidei in precario stato di stabilità o aggettanti 
da parete rocciosa, a qualsiasi altezza, realizzato con l'ausilio di ponteggi metallici 
compensati a parte o di rocciatori, anche con l'uso di malta espansiva e di 
eventuali imbracature per evitare distacchi incontrollati, compreso l'onere della 
riduzione del materiale in pezzatura minuta, del suo collocamento in sito o 
trasporto a rifiuto e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO otto/50) m² 8,50 

 RETI E BARRIERE PARAMASSI   

4 Fornitura e posa in opera di rete con filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio 
Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione, con maglia 
esagonale, filo rivestito 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., su pareti rocciose, in terra e 
scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e pendenza, 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 16 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, sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da 
arbusti e materiale pericolante e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre 
consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione 
sugli ancoraggi medesimi: 

  

a maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 
mm 
maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm 

  

 (EURO ventuno/90) m² 21,90 

b maglie tipo 8x10 con rivestimento in polimero plastico, diametro filo 2,7/3,7 
mm e bordo esterno rinforzato 
maglie tipo 8x10 con rivestimento in polimero plastico, diametro filo 2,7/3,7 mm e 
bordo esterno rinforzato con filo 3,4/4,2 mm 

  

 (EURO ventitre/00) m² 23,00 

c maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o 
fune 3,9 mm 
maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 3,9 
mm 

  

 (EURO ventidue/80) m² 22,80 

d geocomposito con rete metallica e biostuoia  tessuta in agave 100% 
biodegradabile 
geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete 
metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata 
meccanicamente per punti con una biostuoia tessuta in agave 100% 
biodegradabile ad alta resistenza 

  

 (EURO ventotto/40) m² 28,40 

e geocomposito con rete metallica e biorete  tessuta in fibra di cocco 100% 
autoestinguente 
Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete 
metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata 
meccanicamente per punti con una biorete tessuta  100% fibra di cocco a maglia 
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aperta autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco (CSE RF 1/75/A) 
 (EURO trenta/90) m² 30,90 

f geocomposito con rete metallica e geotessile  tessuta in PET ad alta 
resistenza 
Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete 
metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata 
meccanicamente per punti ad un geotessile con le caratteristiche indicate nel 
c.s.a. ad alta resistenza con rivestimento in materiale polimerico 

  

 (EURO ventotto/20) m² 28,20 

5 Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato 
Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza 
nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm², compresi relativi morsetti, 
radance, tenditori disposti a maglie incrociate,  formazione di anelli di ancoraggio 
alle estremità delle funi di tenuta, con risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con 
n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, 
messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO quattordici/40) kg 14,40 

6 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi ad elevata dissipazione di 
energia 
Fornitura e posa in opera, secondo le disposizioni del c.s.a., di barriera paramassi 
ad elevata dissipazione di energia, per altezze di intercettazione da 3 a 7 m, 
certificata mediante crash-tests in scala 1:1,  condotto in accordo alle procedure 
delle linee guida ETAG 27 corredata dal certificato delle prove d'urto a scala reale 
emesso dall'organismo certficatore. Nel prezzo di fornitura e posa sono esclusi, 
perché compensati a parte, i plinti di c.a., i micropali e le barre di ancoraggio, 
nonchè tutte le fondazioni: 

  

a energia di assorbimento MEL > 500 kJ 
energia di assorbimento MEL > 500 kJ 

  

 (EURO centosettanta/90) m² 170,90 

b energia di assorbimento MEL > 1000 kJ 
energia di assorbimento MEL > 1000 kJ 

  

 (EURO duecento/00) m² 200,00 

c energia di assorbimento MEL > 2000 kJ 
energia di assorbimento MEL > 2000 kJ 

  

 (EURO duecentoquarantotto/70) m² 248,70 

d energia di assorbimento MEL > 3000 kJ 
energia di assorbimento MEL > 3000 kJ 

  

 (EURO duecentonovantanove/50) m² 299,50 

e energia di assorbimento MEL > 5000 kJ 
energia di assorbimento MEL > 5000 kJ 

  

 (EURO quattrocento/90) m² 400,90 

7 Rafforzamento corticale di pareti rocciose con rete metallica a doppia 
torsione 
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 in fune d'acciaio o barra d'acciaio ad 
aderenza migliorata tipo Fbk Ø 32 mm L= 3 m, al fine di costituire un reticolo 
armato maglia 3x3, posta in opera secondo le indicazioni del c.s.a.: 

  

a maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 
mm 
maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 mm 

  

 (EURO settantadue/70) m² 72,70 

b maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,9 
mm 
maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,9 mm 

  

 (EURO settantadue/00) m² 72,00 

c geocomposito con rete metallica e biostuoia  tessuta in agave 100% 
biodegradabile 
geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete 
metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata 
meccanicamente per punti con una biostuoia tessuta in agave 100% 
biodegradabile ad alta resistenza 

  

 (EURO settantacinque/20) m² 75,20 

d geocomposito con rete metallica e biorete  tessuta in fibra di cocco 100% 
autoestinguente 
Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete 
metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata 
meccanicamente per punti con una biorete tessuta  100% fibra di cocco a maglia 
aperta autoestinguente in classe 1 di resistenza al fuoco (CSE RF 1/75/A) 
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 (EURO settantasei/80) m² 76,80 

e geocomposito con rete metallica e geotessile  tessuta in PET ad alta 
resistenza 
Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete 
metallica doppia torsione, maglie tipo 8x10 cm, diametro filo 2,7 mm accoppiata 
meccanicamente per punti ad un geotessile tessuto in PET ad alta resistenza con 
rivestimento in materiale polimerico 

  

 (EURO settantaquattro/20) m² 74,20 

 SCAVI E RILEVATI   

8 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, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in 
base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  

 (EURO tre/70) m³ 3,70 

9 Formazione di prescavo a sezione obbligata 
Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino 
alla profondità di 3 m, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo e sistemazione 
del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO due/60) m³ 2,60 

10 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata 
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 
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 
per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di 
sbancamento o prescavo 

  

 (EURO sei/30) m³ 6,30 

11 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 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 

  

 (EURO tre/20) m³ 3,20 

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna 
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna 

  

 (EURO sette/70) m³ 7,70 

c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna 
per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna 

  

 (EURO nove/50) m³ 9,50 

d per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna 
per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna 

  

 (EURO ) m³  

12 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 

  

 (EURO quattro/00) m³ 4,00 

b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione di ciglioni   
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con terre da distanza superiore 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 superiore a 150 m 
dal luogo di impiego 

 (EURO cinque/00) m³ 5,00 

c per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali 
per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali 

  

 (EURO cinque/60) m³ 5,60 

d materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo 
d'impiego 
materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo 
d'impiego 

  

 (EURO sei/30) m³ 6,30 

 CALCESTRUZZO   

13 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. 

  

 (EURO ottantanove/10) m³ 89,10 

14 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di consistenza S3. 
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 S3. E' compreso nel prezzo: il 
trasporto 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: 

  

a resistenza caratteristica Rck 30 MPa. 
resistenza caratteristica Rck 30 MPa. 

  

 (EURO centotrentacinque/80) m³ 135,80 

15 Calcestruzzo classe di esposizione XF1 - classe di consistenza S3. 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita 
secondo la normativa vigente, classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo-
disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e in assenza di agenti 
disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), 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, 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: 

  

a resistenza caratteristica Rck 40 MPa. 
resistenza caratteristica Rck 40 MPa. 

  

 (EURO centocinquantacinque/60) m³ 155,60 

16 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. 

  

 (EURO uno/60) kg 1,60 

17 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. 

  

 (EURO uno/70) kg 1,70 

18 Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica ad alta resistenza 
a due componenti 
Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica ad alta resistenza, a due 
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componenti, per la sigillatura di fessure e per restauri strutturali, di qualsiasi 
spessore, messa in opera a qualsiasi quota, compresi applicazione in presenza di 
armatura, scarificazione e regolarizzazione delle fessure e discontinuità, pulizia 
meccanica e soffiatura con aria compressa nonché successivo lavaggio e 
stagionatura umida, esclusa la sola armatura, da compensarsi con i relativi prezzi 
d'elenco. 

 (EURO tre/80) kg 3,80 

19 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. 

  

 (EURO diciannove/50) m² 19,50 

20 Rivestimento protettivo tipo spritz-beton 
Rivestimento protettivo tipo spritz-beton su pareti, compreso l'onere della 
preliminare preparazione e regolarizzazione delle stesse, eseguito con strato di 
conglomerato cementizio lanciato a pressione, costituito da una miscela di 1 m³ di 
inerte (sabbia e ghiaietto fino a 15 mm) e 500 kg di cemento tipo 42,5R, con 
l'aggiunta di almeno 30 kg di accelerante di presa, adeguatamente  fissata alla 
parete, esclusa armatura: 

  

a strato di spessore non inferiore a 5 cm 
strato di spessore non inferiore a 5 cm 

  

 (EURO quarantasette/00) m² 47,00 

b strato di spessore non inferiore a 10 cm 
strato di spessore non inferiore a 10 cm 

  

 (EURO settanta/40) m² 70,40 

 OPERE IN PIETRAME e GABBIONATE   

21 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: 

  

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg 
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 
elementi di peso da 51 a 1000 kg 

  

 (EURO trentadue/50) t 32,50 

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

  

 (EURO trentatre/20) t 33,20 

22 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava 
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: 

  

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg 
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg 

  

 (EURO ventitre/70) t 23,70 

b elementi di peso da 51 a 1000 kg 
elementi di peso da 51 a 1000 kg 

  

 (EURO venticinque/30) t 25,30 

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

  

 (EURO ventotto/90) t 28,90 

23 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 
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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 
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 
maglia 6x8 per altezza di 1 m 

  

 (EURO centotrentotto/10) m³ 138,10 

c maglia 6x8 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte 
superiore e frontale 
maglia 6x8 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte superiore 
e frontale 

  

 (EURO centocinquanta/40) m³ 150,40 

d maglia 8x10 per altezza di 0,5 m, filo Ø 3 mm 
maglia 8x10 per altezza di 0,5 m, filo Ø 3 mm 

  

 (EURO centotrentotto/10) m³ 138,10 

e maglia 8x10 per altezza di 1 m 
maglia 8x10 per altezza di 1 m 

  

 (EURO centotrenta/00) m³ 130,00 

f maglia 8x10 filo Ø 3 mm con divisorio interno 
maglia 8x10 filo Ø 3 mm con divisorio interno 

  

 (EURO centotrentacinque/30) m³ 135,30 

g maglia 8x10 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte 
superiore e frontale 
maglia 8x10 per platee di altezza 0,5 m compresa doppia rete nella parte 
superiore e frontale 

  

 (EURO centoquarantatre/60) m³ 143,60 

 DRENAGGI   

24 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: 

  

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm 
ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm 

  

 (EURO quarantatre/70) m³ 43,70 

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm 
pietrisco di pezzatura 20-40 mm 

  

 (EURO quarantuno/80) m³ 41,80 

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

  

 (EURO trentanove/90) m³ 39,90 

d sabbia di frantoio 
sabbia di frantoio 

  

 (EURO quarantatre/70) m³ 43,70 

25 Dreni sub-orizzontali 
Esecuzione di dreni sub-orizzontali, con perforazione dal basso verso l'alto o 
comunque inclinata secondo le indicazioni della D.L., in terreno di qualsiasi natura 
e consistenza, compresa la roccia, costituiti da tubi in PVC PN 4-6 microfessurati, 
compresi perforazione, posa in opera dei tubi in PVC completi delle raccorderie 
necessarie, tappo di fondo, stuccatura a sfioro della parete delle testate, e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm 
tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm 

  

 (EURO quarantasette/30) m 47,30 

b tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm 
tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm 

  

 (EURO cinquantadue/00) m 52,00 

c sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra 
sintetica continua del peso minimo di 150 g/m² 
sovrapprezzo per rivestimento dei tubi drenanti con agugliato in fibra sintetica 
continua del peso minimo di 150 g/m² 

  

 (EURO uno/10) m 1,10 

26 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 regola d'arte: 
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a diametro nominale interno di 75 mm 
diametro nominale interno di 75 mm 

  

 (EURO cinque/40) m 5,40 

b diametro nominale interno di 107 mm 
diametro nominale interno di 107 mm 

  

 (EURO otto/00) m 8,00 

c diametro nominale interno di 138 mm 
diametro nominale interno di 138 mm 

  

 (EURO dieci/20) m 10,20 

27 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: 

  

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 
massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 

  

 (EURO uno/80) m² 1,80 

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

  

 (EURO due/40) m² 2,40 

28 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto 
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 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 
massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 

  

 (EURO due/10) m² 2,10 

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

  

 (EURO due/90) m² 2,90 

 TIRANTI   

29 Fornitura e posa in opera di ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio ST 
85/105 
Fornitura e posa in opera, a qualsiasi quota, di ancoraggi con barre tipo Dywidag 
in acciaio ST 85/105, a filettatura continua, compresi  perforazione Ø minimo di 
100 mm e di lunghezza adeguata, in terreni o rocce di qualsiasi natura e 
consistenza, con sonda a rotazione o rotopercussione, con qualsiasi andamento 
sia orizzontale che inclinato, iniezione con malta cementizia a pressione 
controllata e a ritiro compensato, con aggiunta di additivi per assorbimenti in 
misura pari a 4 volte il volume della perforazione, formazione, con le idonee 
dimensioni, delle nicchie di alloggiamento delle testate, piastre di ripartizione con 
le dimensioni indicate nel c.s.a. e dado di serraggio, guaine di protezione e 
manicotti filettati di giunzione, tesatura, anche in più fasi, con martinetto idraulico, 
fino alla tensione richiesta dalla D.L., chiusura delle nicchie con malta di cemento 
pozzolanico antiritiro, miscelata ad ossidi minerali ed inerti colorati per dare il 
lavoro finito a regola d'arte come indicato nel c.s.a.: 

  

a barre diametro 26 mm per una trazione di 34 t 
barre diametro 26 mm per una trazione di 34 t 

  

 (EURO settantotto/20) m 78,20 

b barre diametro 32 mm per una trazione di 50 t 
barre diametro 32 mm per una trazione di 50 t 

  

 (EURO novanta/30) m 90,30 

30 Esecuzione di ancoraggi con barre tipo “Dywidag“ in acciaio St 835/1030 
con l'ausilio di rocciatori 
Esecuzione di ancoraggi con barre tipo Dywidag in acciaio St 835/1030, a 
qualsiasi quota con l'ausilio di rocciatori in cordata e di piattaforma sospesa ed 
ancorata alla roccia, Ø barre 26,5 mm, lunghezza massima 18 m, a filettatura 
continua con manicotti di giunzione, distanziatori,  con il tratto libero inguainato e 
ingrassato, compresi perforazione del Ø minimo 80 mm, con sonda a 
rotopercussione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza, in presenza 
di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacca di 
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cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata per assorbimenti pari a cinque 
volte il volume teorico del foro, la piastra Ø 230 mm o quadrata di lato 200 mm e 
spessore 25 mm, svasatura del foro per l'adattamento del dado, posata su 
superficie piana e regolare o in difetto con malta cementizia di allettamento, il 
serraggio con chiave dinamometrica, la nicchia di testata di dimensioni idonee per 
l'alloggiamento della piastra e di profondità 250 mm, la sua chiusura con la roccia 
di recupero posata a malta di cemento, gli spostamenti delle attrezzature e ogni 
altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. 

 (EURO centotrenta/30) m 130,30 

31 Ancoraggi in roccia con barre di acciaio 
Ancoraggi in roccia 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: 

  

a con ponteggio compensato a parte 
con ponteggio compensato a parte 

  

 (EURO cinquantuno/70) m 51,70 

b con rocciatori in cordata 
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 
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 

 TUBAZIONI, CANALETTE E POZZETTI   

32 Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in conglomerato 
cementizio vibrocompresso ad alta resistenza 
Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in conglomerato cementizio 
vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare, con giunto a bicchiere 
completo di anello di tenuta e base di appoggio piatta, posti in opera in scavi 
pagati a parte, compresi accurata preparazione del piano di posa e rinterro con 
materiale terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a diametro 30 cm 
diametro 30 cm 

  

 (EURO trentasei/10) m 36,10 

b diametro 40 cm 
diametro 40 cm 

  

 (EURO quarantadue/70) m 42,70 

c diametro 50 cm 
diametro 50 cm 

  

 (EURO cinquantatre/00) m 53,00 

d diametro 60 cm 
diametro 60 cm 

  

 (EURO sessantatre/90) m 63,90 

e diametro 80 cm 
diametro 80 cm 

  

 (EURO novantadue/20) m 92,20 

f diametro 100 cm 
diametro 100 cm 

  

 (EURO centoventicinque/00) m 125,00 

33 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: 

  

a dimensioni interne 30x30x30 cm 
dimensioni interne 30x30x30 cm 

  

 (EURO quarantacinque/70) cad 45,70 

b dimensioni interne 40x40x40 cm 
dimensioni interne 40x40x40 cm 

  

 (EURO novantacinque/30) cad 95,30 

c dimensioni interne 50x50x50 cm 
dimensioni interne 50x50x50 cm 
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 (EURO centodiciannove/70) cad 119,70 

d dimensioni interne 60x60x60 cm 
dimensioni interne 60x60x60 cm 

  

 (EURO duecentodiciotto/70) cad 218,70 

e dimensioni interne 80x80x80 cm 
dimensioni interne 80x80x80 cm 

  

 (EURO trecentoventotto/20) cad 328,20 

f dimensioni interne 100x100x100 cm 
dimensioni interne 100x100x100 cm 

  

 (EURO quattrocentoottanta/00) cad 480,00 

g dimensioni interne 120x120x120 cm 
dimensioni interne 120x120x120 cm 

  

 (EURO seicentosettantaquattro/50) cad 674,50 

h dimensioni interne 150x150x150 cm 
dimensioni interne 150x150x150 cm 

  

 (EURO novecentoottantasette/50) cad 987,50 

34 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: 

  

a dimensioni interne 30x30x30 cm 
dimensioni interne 30x30x30 cm 

  

 (EURO ventisette/00) cad 27,00 

b dimensioni interne 40x40x40 cm 
dimensioni interne 40x40x40 cm 

  

 (EURO quaranta/50) cad 40,50 

c dimensioni interne 50x50x50 cm 
dimensioni interne 50x50x50 cm 

  

 (EURO cinquantatre/00) cad 53,00 

d dimensioni interne 60x60x60 cm 
dimensioni interne 60x60x60 cm 

  

 (EURO centoquattro/80) cad 104,80 

e dimensioni interne 80x80x80 cm 
dimensioni interne 80x80x80 cm 

  

 (EURO centocinquantuno/00) cad 151,00 

f dimensioni interne 100x100x100 cm 
dimensioni interne 100x100x100 cm 

  

 (EURO duecentoquarantasette/40) cad 247,40 

g dimensioni interne 120x120x120 cm 
dimensioni interne 120x120x120 cm 

  

 (EURO trecentosessantacinque/00) cad 365,00 

h dimensioni interne 150x150x150 cm 
dimensioni interne 150x150x150 cm 

  

 (EURO cinquecentotrentotto/00) cad 538,00 

35 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: 

  

a diametro 160 mm 
diametro 160 mm 

  

 (EURO trenta/80) m 30,80 

b diametro 200 mm 
diametro 200 mm 

  

 (EURO quarantuno/60) m 41,60 

c diametro 250 mm 
diametro 250 mm 

  

 (EURO cinquantasette/40) m 57,40 

d diametro 315 mm 
diametro 315 mm 

  

 (EURO ottantatre/50) m 83,50 

e diametro 400 mm 
diametro 400 mm 

  

 (EURO centosette/60) m 107,60 

f diametro 500 mm 
diametro 500 mm 
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 (EURO centoquarantasei/50) m 146,50 

g diametro 630 mm 
diametro 630 mm 

  

 (EURO duecentotrentasette/20) m 237,20 

36 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a 
doppia parete 
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 
diametro esterno 400 mm 

  

 (EURO sessanta/00) m 60,00 

b diametro esterno 500 mm 
diametro esterno 500 mm 

  

 (EURO ottantuno/80) m 81,80 

c diametro esterno 630 mm 
diametro esterno 630 mm 

  

 (EURO centotrentaquattro/90) m 134,90 

d diametro esterno 800 mm 
diametro esterno 800 mm 

  

 (EURO duecentoventotto/90) m 228,90 

e diametro esterno 1000 mm 
diametro esterno 1000 mm 

  

 (EURO trecentoquarantatre/30) m 343,30 

f diametro esterno 1200 mm 
diametro esterno 1200 mm 

  

 (EURO cinquecentoventotto/30) m 528,30 

37 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio 
zincata 
Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, 
a superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener 
conto delle sovrapposizioni, assemblata con profilati longitudinali a L, zincati, 
muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con puntazze in acciaio 
zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a parte, compresi 
ferramenta necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale terroso 
sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a diametro 40 cm 
diametro 40 cm 

  

 (EURO quarantanove/50) m 49,50 

b diametro 60 cm 
diametro 60 cm 

  

 (EURO settanta/50) m 70,50 

c diametro 80 cm 
diametro 80 cm 

  

 (EURO centouno/00) m 101,00 

 RIPRISTINI STRADALI   

38 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 

  

 (EURO quarantasei/30) m³ 46,30 

b a peso 
a peso 
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 (EURO ventitre/20) t 23,20 

39 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder) confezionato a caldo 
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder) confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta 
penetrazione, posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli 
statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compresi ogni 
materiale e lavorazione per ottenere particolari configurazioni superficiali o 
raccordi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
misurato per volume reso dopo costipamento: 

  

a misurato a metro cubo 
misurato a metro cubo 

  

 (EURO centoquarantaquattro/90) m³ 144,90 

b pesato a tonnellate 
pesato a tonnellate 

  

 (EURO sessantacinque/90) t 65,90 

 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E RINVERDIMENTI   

40 Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di castagno, di altezza 
minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del 
diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il 
corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la parte interrata e 
con impregnanti per la parte a vista, compresi collegamenti in acciaio  tra i vari 
componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  

 (EURO trenta/00) m 30,00 

41 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno con Ø 18-25 
cm misurato 
Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature 
o protuberanze, Ø 18-25 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m, 
compresi fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura 
e consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, 
eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo 
corrente in legno di castagno Ø 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm 
predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate 
dei pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, 
posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento 
delle teste e dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di specie e 
dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 12 ordini e legati con filo di ferro zincato da 
2,2 mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e costipamento necessario 
secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  

 (EURO novantadue/00) m 92,00 

42 Esecuzione di gradonata 
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 
gradonata con talee 

  

 (EURO ventuno/40) m 21,40 

b gradonata con piantine 
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 

43 Esecuzione di palificata viva in legname con talee 
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   
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parete singola in tondame di castagno 
 (EURO settantuno/70) m² 71,70 

b parete singola in tondame di larice (scortecciato) 
parete singola in tondame di larice (scortecciato) 

  

 (EURO ottantatre/70) m² 83,70 

c due pareti in tondame di  castagno 
due pareti in tondame di  castagno 

  

 (EURO ottantanove/50) m³ 89,50 

d due pareti  in tondame di larice (scortecciato) 
due pareti  in tondame di larice (scortecciato) 

  

 (EURO centosette/50) m³ 107,50 

44 Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di castagno 
Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di castagno, di altezza 
minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del 
diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il 
corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la parte interrata e 
con impregnanti per la parte a vista, compresi collegamenti in acciaio  tra i vari 
componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 

  

 (EURO ventinove/90) m 29,90 

45 Semina di superfici o di sponde arginali 
Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un 
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: 

  

a 30 g/m² senza preparazione delle superfici 
30 g/m² senza preparazione delle superfici 

  

 (EURO zero/20) m² 0,20 

b 50 g/m² senza preparazione delle superfici 
50 g/m² senza preparazione delle superfici 

  

 (EURO zero/25) m² 0,25 

c 30 g/m² con preparazione delle superfici 
30 g/m² con preparazione delle superfici 

  

 (EURO zero/30) m² 0,30 

d 50 g/m² con preparazione delle superfici 
50 g/m² con preparazione delle superfici 

  

 (EURO zero/35) m² 0,35 

46 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 

  

 (EURO zero/90) m² 0,90 

b per cantieri in luoghi disagiati 
per cantieri in luoghi disagiati 

  

 (EURO uno/00) m² 1,00 

47 Fornitura e posa di biostuoia 
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante l'interposizione tra due reti in 
filamenti polimerici di una massa organica costituita da fibre naturali non inferiore 
ai 400 g/m². 
Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 g/m² ed una 
maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno caratterizzate da una resistenza 
non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle 
georeti e la massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa areica non 
inferiore ai 25 g/m² in grado di decomporsi celermente dopo la posa. 
Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente e opportunamente fissato 
secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sarà fornito in rotoli di ampiezza non 
inferiore ai 2 m: 

  

a biostuoia in fibre naturali di paglia 
biostuoia in fibre naturali di paglia 

  

 (EURO cinque/10) m² 5,10 

b biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco 
biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco 

  

 (EURO cinque/90) m² 5,90 

c biorete in fibre naturali di cocco   
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biorete in fibre naturali di cocco 
 (EURO sette/00) m² 7,00 

d biorete in cocco ignifugo 
biorete in cocco ignifugo 

  

 (EURO otto/50) m² 8,50 

 MANODOPERA   

48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia 
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 
operaio specializzato 

  

 (EURO trentanove/00) ora 39,00 

b operaio qualificato 
operaio qualificato 

  

 (EURO trentacinque/00) ora 35,00 

49 Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete 
Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete comprensivo 
delle attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo lavoro. 

  

 (EURO ottanta/00) ora 80,00 

 NOLO DI MACCHINE OPERATRICI   

50 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) 

  

 (EURO quarantotto/20) ora 48,20 

b potenza da 30 a 59 kW 
potenza da 30 a 59 kW 

  

 (EURO cinquantadue/20) ora 52,20 

c potenza da 60 a 74 kW 
potenza da 60 a 74 kW 

  

 (EURO cinquantasei/10) ora 56,10 

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

  

 (EURO sessantadue/60) ora 62,60 

e potenza da 90 a 118 kW 
potenza da 90 a 118 kW 

  

 (EURO sessantanove/10) ora 69,10 

f potenza da 119 a 148 kW 
potenza da 119 a 148 kW 

  

 (EURO settantacinque/70) ora 75,70 

g potenza da 149 a 222 kW 
potenza da 149 a 222 kW 

  

 (EURO ottantasette/50) ora 87,50 

51 Nolo di motosega o motodecespugliatore 
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. 

  

 (EURO trentanove/00) ora 39,00 

52 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 

  

 (EURO quarantadue/00) ora 42,00 

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

  

 (EURO quarantaquattro/00) ora 44,00 

c motrici due assi fino a 8,5 t 
motrici due assi fino a 8,5 t 

  

 (EURO quarantasette/00) ora 47,00 

d motrici due assi fino a 10 t 
motrici due assi fino a 10 t 

  

 (EURO cinquanta/00) ora 50,00 

e motrici tre assi fino a 14 t 
motrici tre assi fino a 14 t 

  

 (EURO cinquantadue/00) ora 52,00 
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f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 

  

 (EURO cinquantotto/80) ora 58,80 

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile 
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile 

  

 (EURO settantuno/90) ora 71,90 

h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t 
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t 

  

 (EURO settantadue/30) ora 72,30 

i autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t 
autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t 

  

 (EURO ) ora  

53 Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“ 
Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“ con le caratteristiche tecniche indicate 
nel c.s.a.. Sono compresi due operatori, il carburante e il lubrificante per ogni ora 
di effettivo esercizio. 

  

 (EURO settantanove/00) ora 79,00 

54 Cestello rovescio con operatore 
Cestello rovescio con operatore su braccio snodabile per lo spostamento di un 
operaio imbragato e collegato al sistema salvavita onde evitare cadute nel vuoto. 

  

 (EURO settantacinque/00) ora 75,00 

 COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso   

55 Riunioni di coordinamento 
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 quaranta/00) ora 40,00 

56 Utilizzo di wc chimico 
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 
 per i primi 30 giorni lavorativi 

  

 (EURO centosessanta/00) cad 160,00 

b  per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  
 per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  

  

 (EURO centodieci/00) cad 110,00 

57 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido (“aggregato 
riciclato“) 
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.) 
riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.) 

  

 (EURO tredici/10) m³ 13,10 

b riciclato di cls pezzatura 40/70 mm 
riciclato di cls pezzatura 40/70 mm 

  

 (EURO diciassette/80) m³ 17,80 

c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm 
riciclato di cls pezzatura 0/40 mm 

  

 (EURO venti/20) m³ 20,20 

58 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica 
stampata sostenuta da ferri 
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, 
compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli 
eventuali ripristini che si rendessero necessari. 

  

 (EURO cinque/00) m² 5,00 

59 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli 
Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti 
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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 
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 
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese 
successivo al primo 

  

 (EURO nove/90) cad 9,90 

60 Nolo di estintore portatile 
Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere 
con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per 
tutta la durata dei lavori. 

  

a di kg 6 
di kg 6 

  

 (EURO quattordici/50) cad 14,50 

b di kg 9 
di kg 9 

  

 (EURO sedici/10) cad 16,10 

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

  

a sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari 
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo soccorso ed 
emergenze 

  

 (EURO trentasei/40) cad 36,40 

62 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, 
regolato da impianto semaforico 
Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, 
regolato da impianto semaforico con restringimento della carreggiata a senso 
unico alternato, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, 
comprese le operazioni di installazione e rimozione, da eseguirsi in presenza di 
movieri. L'impianto semaforico , omologato, di cantiere sarà del tipo 
autoalimentato (autonomia batterie di almeno 16 ore) e provvisto di sensore di 
rilevazione intensità del traffico per la sua regolazione automatica. Nel prezzo si 
intendono compensati installazione, gestione (compreso controlli notturni e 
festivi), manutenzione, eventuali spostamenti e tutti gli oneri per darlo sempre 
funzionante. Per ogni giorno naturale (compreso festivi) di installazione del 
cantiere temporaneo completo di impianto semaforico su sede stradale: 

  

a per i primi 30 giorni di cantiere 
per i primi 30 giorni di cantiere 

  

 (EURO quarantacinque/00) giorno 45,00 

b per i giorni eccedenti i primi 30 
per i giorni eccedenti i primi 30 

  

 (EURO trentacinque/00) giorno 35,00 

63 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare 
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere. 

  

 (EURO venti/40) cad 20,40 

64 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato 
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere. 

  

 (EURO ventitre/50) cad 23,50 

65 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare 
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 50x33 cm. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere. 

  

 (EURO venti/40) cad 20,40 

66 Fornitura e posa in opera di cartello luminescente 
Fornitura e posa in opera di cartello luminescente indicante le segnalazioni di 
sicurezza di cantiere, montato su supporto in plastica, conforme alle normative di 
cui al D.Lgs. n° 81/2008, da posizionare secondo le indicazioni di progetto 
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mediante opportuno sistema di fissaggio, fino alle dimensioni di 50x50 cm con 
indicazione di scritte e/o pittogrammi per indicazioni da segnalare (estintore, 
ecc.). Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 (EURO venticinque/00) cad 25,00 

67 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale 
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 
per il primo mese lavorativo 

  

 (EURO centonovantatre/80) cad 193,80 

b ogni mese aggiuntivo 
ogni mese aggiuntivo 

  

 (EURO venticinque/50) cad 25,50 

68 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità di/o sulla 
strada 
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità di/o sulla strada, 
per ogni mese di lavoro: 

  

a giubbetto 
giubbetto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, 
conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3 

  

 (EURO venti/80) cad 20,80 

b tuta 
tuta ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma CE 
EN 340 e EN 471 classe 3 

  

 (EURO trentasei/40) cad 36,40 

c pettorina 
pettorina ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla norma 
CE EN 340 e EN 471 classe 3 

  

 (EURO ventidue/90) cad 22,90 

d pantalone 
pantalone ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla 
norma CE EN 340 e EN 471 classe 2 

  

 (EURO diciotto/70) cad 18,70 

e gilet 
gilet ad alta visibilità in colore arancio fluorescente con bande rifrangenti 
conforme alla norma CE EN 471 

  

 (EURO sette/80) cad 7,80 

69 Imbrachi e sistemi di trattenuta 
Imbrachi e sistemi di trattenuta: 

  

a attrezzatura completa anticaduta 
attrezzatura completa anticaduta costituita da imbracatura di sicurezza composta 
da cintura, cosciali e bretelle, dotata di cordino di trattenuta e posizionamento 
completo di accessori, n. 2 corde anticaduta (o doppia corda), ognuna munita di 
dissipatore di energia e connettore unidirezionale per l'aggancio rapido della fune 
ad elementi strutturali metallici; compreso casco protettivo regolabile. Per ogni 
mese di nolo. 

  

 (EURO ventisei/00) cad 26,00 

b coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale e/o superfici 
in forte pendenza 
coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale e/o superfici in forte 
pendenza, composta da fune da lavoro dotata di discensore e fune di sicurezza 
munita di dispositivo mobile anticaduta, comprese fettucce ad anello per 
ancoraggio. Per ogni mese di nolo. 

  

 (EURO quindici/60) cad 15,60 

c fune della lunghezza di 20 m per discesa su piano inclinato o realizzazione 
di linea di ancoraggio orizzontale 
fune della lunghezza di 20 m per discesa su piano inclinato o realizzazione di 
linea di ancoraggio orizzontale temporaneo, dotata di dispositivo per risalita e 
discesa autobloccante, compresa fettuccia ad anello per ancoraggio. Per ogni 
mese di nolo. 

  

 (EURO otto/30) cad 8,30 

d linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee 
dimensioni infisse nel terreno 
linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee 
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dimensioni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a manufatti con 
piastra e tasselli, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo 
metallico di collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a 
golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm  e serraggio con tre morsetti alle 
estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e  smontaggio. Costo 
fino ad un mese di nolo. 

 (EURO dieci/40) m 10,40 

70 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: 

  

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 
massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 

  

 (EURO uno/80) m² 1,80 

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

  

 (EURO due/40) m² 2,40 

71 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 da 90 a 118 kW 
potenza da 90 a 118 kW 

  

 (EURO sessantanove/10) ora 69,10 

72 Illuminazione fissa con lampade elettriche 
Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili, poste a 
distanza non superiore a 6 m  compresa la linea di collegamento e allacciamento 
fino a 10 m . Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. 

  

 (EURO otto/90) m 8,90 
    

 


