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06.10 - NOLO DI MACCHINE OPERATRICI

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)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

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

06.10.010 Nolo di escavatore munito di martello demolitore
Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, 
munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

d per peso del martello da 810 a 1.100 kg
per peso del martello da 810 a 1.100 kg
(EURO ottantasei/30) ora 86,30

06.15 - NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO

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:

e motrici tre assi fino a 14 t
motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

12 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA

12.10.010 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata
Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, da eseguirsi previa 
approvazione della sezione tipo da parte della DL, 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:

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 cinque/60) m³ 5,60

12.10.015 Formazione di prescavo a sezione ampia obbligata
Formazione di prescavo a sezione ampia obbligata per 
realizzazione di drenaggi, fino alla profondità di 3 m, da 
eseguirsi previa approvazione della sezione tipo da parte 
della DL, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo 
l'accumulo e la successiva sistemazione del materiale 
eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO due/35) m³ 2,35

18.05 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE 
SEMPLICI E ARMATE

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

a fino a 100 m³ gettati in continuo
fino a 100 m³ gettati in continuo
(EURO dodici/00) m³ 12,00

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 - C28/35 S4 D25 - 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 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.
(EURO centotrenta/00) m³ 130,00

18.10 - CASSERATURE

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.
(EURO diciannove/50) m2 19,50

18.30 - RISANAMENTO DI STRUTTURE IN C.A.

18.30.035 Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su 
calcestruzzo.
Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su 
calcestruzzo mediante formazione di fori nel conglomerato 
cementizio esistente del diametro da concordare 
preventivamente con la D.L., comunque fino a 35mm e 
profondità fino a 50 cm, compreso l'ancoraggio e la sigillatura 
dei fori con resina chimica a base epossidica con riempitivo 
inorganico e mistura indurente con poliammine, polvere di 
quarzo, cemento e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a 
regola d'arte.
(EURO quindici/00) n 15,00

30.05 - DRENAGGI IN TRINCEA

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:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
(EURO trentanove/35) m³ 39,35

30.05.005 Selezione accurata e posa in opera di inerti reperiti in sito 
- pietrisco di pezzatura 40-70-100 mm
Selezione accurata e posa in opera di inerti reperiti in sito, 
pietrisco di pezzatura 40-70-100 mm, sistemato 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:
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(EURO venti/00) m3 20,00

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 
regola d'arte:

c diametro nominale interno di 138 mm
diametro nominale interno di 138 mm
(EURO nove/20) m 9,20

39 - FERRO E MATERIALI FERROSI

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.
(EURO uno/40) Kg 1,40

42.10 - GEOTESSILI

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
(EURO due/16) m2 2,16

ONERI SICUREZZA

019 Oneri aggiuntivi per la sicurezza.
(EURO tremilacinquecento/00) corpo 3.500,00


