
ELENCO PREZZI

Allegato 3

Cesena, ______________         Prot. n. ____________

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI CESENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

Delibera GR 408/2011 Accordo Ministero - Regione
2R9F005.002 - FC064B/10-2 - Risezionamento della
sezione del fiume Savio con realizzazione di muri a

difesa dell'abitato di Cesena (FC) - 2° Stralcio
CUP E14H14000900001

I PROGETTISTI:                                                       COLLABORATORI
ALLA PROGETTAZIONE:

Casali Geom.Luciano                                                Aprea Rag. Francesco

Battistini Arch. Morena

Sormani Ing. Davide

Bucciotti Geom. Nazzareno

 PROGETTO ESECUTIVO

Importo lavori €.  231.510,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.      2.437,00
TOTALE APPALTO                                           €.  233.947,00

IMPORTO COMPLESSIVO                              €.   300.000,00
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DEMOLIZIONI

1 Demolizione di strutture esistenti entro e fuori terra eseguita 
con mezzo meccanico, con eventuale recupero del materiale 
riutilizzabile, compresi eventuali aggottamenti e sistemazione 
del materiale di risulta nelle adiacenze del cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per murature in pietrame
(EURO sedici/90) m³ 16,90

b per murature di conglomerato cementizio leggermente armato 
con separazione della parte metallica
(EURO centododici/40) m³ 112,40

MANODOPERA E NOLI

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

a operaio specializzato
(EURO trentacinque/00) ora 35,00

b operaio qualificato
(EURO trentadue/00) ora 32,00

c manovale specializzato
(EURO trenta/00) ora 30,00

NOLO DI MACCHINE OPERATRICI

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

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

4 Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a potenza fino a 59 kW
(EURO sessantatre/90) ora 63,90

b potenza da 60 a 74 kW
(EURO settanta/70) ora 70,70

c potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottanta/10) ora 80,10

d potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30) ora 97,30

5 Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato, compresi 
operatore, carburante, lubrificante ed eventuale mezzo 
trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a fino a 8,5 t
(EURO cinquantatre/30) ora 53,30

b da 8,5 a 22 t
(EURO sessantasei/70) ora 66,70

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

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

a per compressore da 2000 l
(EURO quaranta/40) ora 40,40

b per compressore da 4000 l
(EURO quarantaquattro/30) ora 44,30

c compenso per ogni martello in più in dotazione al 
compressore
(EURO trentasei/20) ora 36,20

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

a con braccio fino a 20 m
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

NOLO DI MEZZI DI TRASPORTO

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

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

b motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80

c motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90

d autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO settantadue/30) ora 72,30

SCAVI E MOVIMENTO TERRA

10 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e  
torrenti eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a con vaglio del materiale di risulta ritenuto idoneo al suo 
impiego a rilevato la cui sistemazione è da compensarsi a 
parte, compreso il carico e trasporto a rifiuto del restante 
materiale, anche in area esterna al cantiere 
(EURO tre/30) m³ 3,30

11 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

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

12 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 
e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/20) m³ 3,20

RILEVATI

13 Formazione di rilevato per ringrosso o rialzi sottili di corpi 
arginali esistenti con terre  da prelevarsi  lungo le golene 
entro 2 km. dal luogo d'impiego, compreso la preparazione 
dell'area di prelievo  (escluso la rimozione delle eventuali 
alberature da compensarsi a parte),  l'escavazione, 
l'eventuale carico su automezzo, il trasporto e la sua 
sistemazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte
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misurata in rilevato o in riempimento a sistemazione avvenuta
(EURO sei/30) 6,30

14 Formazione di rilevato per nuovi corpi arginali  con terra 
proveniente da cava di prestito o da aree golenali poste entro 
10 km dal cantiere, compreso l'escavazione, il carico su 
automezzo, il trasporto e la sua sistemazione ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

misurata in rilevato o in riempimento a sistemazione avvenuta
(EURO otto/00) 8,00

15 Formazione di rilevato con terre ritenute idonee provenienti 
dagli scavi (da compensarsi a parte) eseguiti all'interno del 
cantiere nella stessa sponda idrografica, compreso 
l'eventuale carico su automezzo, il trasporto nel luogo di 
impiego e la sua sistemazione a rilevato, compreso ogni altro 
onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a per nuove arginature e ringrossi  arginali 
(EURO quattro/00) m³ 4,00

OPERE D'ARTE

16 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

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

a fino a 100 m³ gettati in continuo
(EURO tredici/20) m³ 13,20

b oltre 100 m³ gettati in continuo
(EURO nove/00) m³ 9,00

18 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 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:

a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
(EURO centocinquantotto/10) m³ 158,10

b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
(EURO centosessantaquattro/30) m³ 164,30

19 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 Fornitura e posa in opera di chiaviche portaventole 
prefabbricate in c.a. idonee all'installazione di ventole, 
comprensivo delle operazioni di scavo a sezione obbligata, 
anche in presenza di acqua ed in terreni di qualunque natura 
e consistenza, eseguite a macchina e regolarizzate a mano 
se necessario, compresi gli aggottamenti, l'asportazione di 
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eventuali massi trovanti o eventuali manufatti 
precedentemente realizzati e da demolire, la formazione di 
idoneo piano di appoggio e la sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere o in discarica:

a per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)
(EURO quattrocentoottantanove/00) cad 489,00

b per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)
(EURO settecentosette/00) cad 707,00

c per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)
(EURO millequattrocentoottantotto/00) cad 1.488,00

21 Sovrapprezzo per getti a faccia vista eseguiti con tavole 
nuove di legno piallato di larghezza costante, trattate con 
disarmante compreso ogni onere relativo alle specifiche 
modalità d'uso.
(EURO otto/70) m² 8,70

22 Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta 
cementizia a corsi orizzontali ottenuta con pietre o conci 
grossolanamente squadrati, a testa rasa o a uno o più fronti, 
o a mosaico, compresi spigoli e riseghe, configurazioni a 
scarpa, compresa stuccatura e stilatura incassata della 
muratura con malta cementizia con caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a. compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a con paramento a vista
(EURO quattrocentootto/00) m³ 408,00

b con due paramenti a vista
(EURO quattrocentocinquantanove/00) m³ 459,00

c con un paramento faccia a vista compreso sollevamento a 
qualsiasi altezza escluso ponteggio
(EURO quattrocentotrentotto/60) m³ 438,60

23 Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e 
dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non 
geliva, con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da 
approvarsi da parte della D.L., in conci squadrati e con bugna 
nelle parti in vista e grossolanamente sbozzati nel resto, dello 
spessore minimo di 15 cm, eseguito a corsi orizzontali posti in 
opera su sagoma a scivolo, uniti con malta cementizia con le 
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza; 
compreso l'inserimento di eventuali ancoraggi alla struttura 
retrostante e/o utilizzo di lattice aggrappante, la 
predisposizione di bocche per l'uscita di acque drenate, la 
stuccatura con malta ad alta resistenza a ritiro compensato e 
stilatura a ferro dei giunti.

a con pietrame proveniente da cava, su pareti verticali o 
inclinate  posato a correre, dimensioni elementi di circa 30x15 
cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; 
elementi ricavati a spacco
(EURO centocinquantotto/30) m² 158,30

24 ornitura e posa in opera di coprimuro in cotto estruso 
antigelivo e impermeabilizzato, con elementi di dimensione 
variabile tra i 25 e 30 cm, spessore non inferiore a 4 cm, 
munito di gocciolatoio. La posa dovrà avvenire con malta di 
allettamento e gli elementi dovranno risultare perfettamente 
complanari con fughe di mm 5 in boiacca tradizionale in 
sabbia silicea. Nel prezzo si intende compreso tagli, sfrido ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
(EURO ventisette/00) m 27,00

25 Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI, con malta 
cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., 
compresa la formazione di ammorsature, spigoli, riseghe:

a con mattoni pieni normali
(EURO trecentodiciotto/70) m³ 318,70

26 Protezione generale di tutte le superfici già trattate con 
rasatura con applicazione di n. 2 mani di vernice 
impermeabile a base di copolimeri clorovinilici.
(EURO sette/90) m² 7,90

27 Fornitura e posa in opera di profilo in PVC per tenuta 
idraulica, anche in presenza di elevate pressioni di esercizio, 
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da utilizzare in corrispondenza dei giunti di dilatazione e/o 
ripresa dei getti, costituito da cloruro di polivinile di elevata 
qualità (tipo waterstop Sika), opportunamente plastificato e 
dotato di elevate caratteristiche di resistenza meccanica, 
elasticità resistenza all'invecchiamento   
(EURO venticinque/00) m 25,00

28 Fornitura e posa in opera di silicone idrorepellente bianco per 
la chiusura nei muri in c.a. dei giunti strutturali di tenuta 
idraulica
(EURO dodici/00) m 12,00

OPERE IN PIETRAME

29 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 elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO trentadue/50) t 32,50

b elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20

PALIFICAZIONI

30 Fornitura e posa in opera di pali di castagno privi di curvature 
o protuberanze, del diametro di 25 - 30 cm a 1 metro dalla 
testa, muniti di punta e lunghi circa 5 metri, infissi in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza,compreso l'eventuale 
rimozione di ostacoli che ne impediscano la corretta infissione 
e l'inserimento in testa di uno spezzone di ferro del 16 di 
lunghezza di 60 cm, di cui la metà inserita nel legno.
(EURO quarantotto/00) cad 48,00

TUBAZIONI, CANALETTE

31 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
(EURO trentasei/10) m 36,10

b diametro 40 cm
(EURO quarantadue/70) m 42,70

c diametro 50 cm
(EURO cinquantatre/00) m 53,00

d diametro 60 cm
(EURO sessantatre/90) m 63,90

e diametro 80 cm
(EURO novantadue/20) m 92,20

f diametro 100 cm
(EURO centoventicinque/00) m 125,00

32 Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali per scarico 
acque di scarpata, in conglomerato cementizio vibrato 
misurate secondo lo sviluppo in opera senza tener conto delle 
sovrapposizioni, compresa sistemazione del piano di posa e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO trentadue/90) m 32,90

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

a dimensioni interne 30x30x30 cm
(EURO quaranta/40) cad 40,40
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b dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO cinquantacinque/50) cad 55,50

c dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO settantuno/80) cad 71,80

d dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO novantotto/20) cad 98,20

e dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO centosessantatre/10) cad 163,10

f dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO duecentonovantadue/20) cad 292,20

34 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 40x40x40 cm
(EURO ventisei/20) cad 26,20

b dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO trentadue/60) cad 32,60

c dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO trentanove/50) cad 39,50

d dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO settantuno/80) cad 71,80

e dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO centoventitre/80) cad 123,80

35 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
(EURO trenta/80) m 30,80

b diametro 200 mm
(EURO quarantuno/60) m 41,60

c diametro 250 mm
(EURO cinquantasette/40) m 57,40

d diametro 315 mm
(EURO ottantatre/50) m 83,50

e diametro 400 mm
(EURO centosette/60) m 107,60

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

g diametro 630 mm
(EURO duecentotrentasette/20) m 237,20

36 Fornitura e posa in opera di curva in PVC serie pesante 
conforme alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastomerici, 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, per angoli da 15° 30° 45° e 67°:

a diametro 160 mm
(EURO ventotto/20) m 28,20

b diametro 200 mm
(EURO trentotto/40) m 38,40

c diametro 250 mm
(EURO sessantanove/70) m 69,70

d diametro 315 mm
(EURO centootto/20) m 108,20

e diametro 400 mm
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(EURO duecentocinque/00) m 205,00

FERRO E MATERIALI FERROSI

37 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
trafilato a freddo tipo B450A, 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/80) kg 1,80

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

39 Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L, 
I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e 
circolare, tagliati e collocati in opera come prescritto dai 
disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
(EURO sette/20) kg 7,20

40 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro (scale, cancelli, 
recinzioni, grigliati, ecc.) compresi la verniciatura con fondo 
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a 
caldo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a opere in ferro con verniciatura con fondo antiruggine e smalto
(EURO sette/50) kg 7,50

b opere in ferro con zincatura a caldo
(EURO otto/00) kg 8,00

41 Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa, con 
perni di articolazione in ottone e telaio di supporto sempre in 
ghisa, complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma 
speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio, 
verniciatura integrale con resine epossidiche a due 
componenti e quant'altro occorra per dare le ventole 
funzionanti a perfetta regola d'arte:

a luce di diametro 30 cm
(EURO cinquecentoottantacinque/00) cad 585,00

b luce di diametro 40 cm
(EURO ottocentosette/00) cad 807,00

c luce di diametro 50 cm
(EURO millesettantaquattro/00) cad 1.074,00

d luce di diametro 60 cm
(EURO millecinquecentoquarantasette/00) cad 1.547,00

e luce di diametro 80 cm
(EURO duemilacinquecentonovantadue/00) cad 2.592,00

f luce di diametro 100 cm
(EURO quattromilaquattrocentosettantaquattro/00) cad 4.474,00

BIOSTUOIE E GEOTESSILI

42 Fornitura e posa in opera di georete naturale, fissata al 
terreno con picchetti di legno o metallo, su terreno 
precedentemente livellato e seminato (pagato a parte), con 
relativa concimazione e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a juta
(EURO quattro/00) m² 4,00

b cocco
(EURO sei/20) m² 6,20

43 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 
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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
(EURO uno/80) m² 1,80

b massa areica da 301 a 500 g/m²
(EURO due/40) m² 2,40

44 Fornitura di geogriglia per rinforzo di sottofondi e terre 
rinforzate, misurata in opera, realizzata in poliestere, 
polietilene ad alta densità o polipropilene per la realizzazione 
di struttura in terra rinforzata e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte con l'esclusione di sfridi e delle 
sole sovrapposizioni laterali dei fogli, avente:

a resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m
(EURO sei/70) m² 6,70

b resistenza a trazione non inferiore a 80 kN/m
(EURO sette/80) m² 7,80

c resistenza a trazione non inferiore a 100 kN/m
(EURO otto/30) m² 8,30

DECESPUGLIAMENTO

45 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea  
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali piane ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta o della frantumazione in sito.
(EURO zero/16) m² 0,16

46 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e 
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da 
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano 
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso 
l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali 
di risulta.
(EURO zero/25) m² 0,25

SEMINE

47 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
(EURO zero/90) m² 0,90

b per cantieri in luoghi disagiati
(EURO uno/00) m² 1,00

48 Fornitura e inserimento di rinverdimenti vivi in difese di 
sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante 
messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di 
talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da 
procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, 
con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
(EURO uno/10) cad 1,10

b astoni fino a 3 m
(EURO uno/60) cad 1,60

DIFESE SPONDALI

49 Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno o 
altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o 
protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro 
dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi 
fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o 
scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere 
eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle 
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teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di 
specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo 
inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza 
non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro 
zincato da 1,6 mm o mediante opportune 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 quarantatre/90) m 43,90

50 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di 
castagno, privi di curvature o protuberanze, Ø 15-18 cm 
misurato a un metro dalla testa e lunghezza 2,5 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 6 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 sessanta/00) m 60,00

51 Costruzione di presidi di sponda costituiti da una fila di pali di 
legno del diametro in testa non inferiore a 15 cm e della 
lunghezza di 3 m, da infiggersi con battipalo meccanico o con 
benna vibrante, ad interasse di 40 cm e da doppia fila 
sovrapposta di fascinotti di legno verde di salice o tamerice, 
compresi i relativi movimenti a mano di terra, in scavo ed in 
riporto e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
(EURO quarantadue/80) m 42,80

SISTEMAZIONE DI SCARPATE

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

53 Esecuzione di palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. 
del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per 
una profondità di 1,3 m e posti alla distanza di 60 cm 
(interasse 80 cm). Sulla parte superiore verranno collocati n. 
4 tronchi di castagno del diametro di 20 cm legati col filo di 
ferro e collegati con staffe al fine di trattenere il materiale a 
tergo che sarà costituito da pietrame e ghiaia con funzione 
drenante compreso ogni onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
(EURO settantanove/20) m 79,20

54 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

55 Esecuzione di grata in legname idoneo a camera doppia, a 
maglia quadrata, formata da pali di diametro non inferiore a 
20 cm e lunghezza 3-6 m, con struttura in elementi verticali 
ed orizzontali, bloccati tra di loro da chiodi e ferri  a forma di 
C, fissata al pendio tramite picchetti di  legno di diametro 8-10 
cm e lunghezza 1 m e tiranti, compreso:
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- rete elettrosaldata e geotessile da applicarsi alla base di 
ogni riquadro e biostuoia per la parte di superficie a vista;

- puntoni distanziatori in legno per la definizione dell'altezza;

-scavo di trincea per la posa della struttura di fondazione da 
compensarsi a parte;

- riempimento a tergo con terreno drenante;

- posa di una striscia di carta catramata sulla sommità della 
grata;

- messa a dimora in ogni riquadro alla base di talee:
a maglia 1x1 m

(EURO novanta/90) m² 90,90
b maglia 1,5x1,5 m

(EURO ottanta/30) m² 80,30
c maglia 2x2 m

(EURO settantaquattro/90) m² 74,90

56 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.
(EURO centocinquanta/40) m³ 150,40

COSTI PER LA SICUREZZA

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

a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO centonovantanove/60) cad 199,60

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

58 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 trentacinque/00) ora 35,00

59 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, lavabo, boiler ed accessori, compresi 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e lo smaltimento 
certificato dei liquami.
(EURO centocinquantatre/00) cad 153,00

RECINZIONI E DELIMITAZIONI DI CANTIERE

60 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

61 Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico 
mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a 
macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello 
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stesso e costituita da:
a strato di sabbia

(EURO ventisei/50) m³ 26,50
b misto granulometrico stabilizzato

(EURO trentasette/10) m³ 37,10
c conglomerato bituminoso

(EURO centoventotto/40) m³ 128,40

62 Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere 
e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che 
se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro:

a a mano
(EURO trenta/00) ora 30,00

b a macchina
(EURO quarantacinque/00) ora 45,00

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

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

64 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
(EURO quattordici/50) cad 14,50

b di kg 9
(EURO sedici/10) cad 16,10

65 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia 
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di 
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura 
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla 
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso 
di perdita di sensi.
(EURO otto/50) cad 8,50

SEGNALETICA VARIA

66 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

67 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

68 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

69 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.
(EURO dieci/50) cad 10,50

70 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di 
passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi 
avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da 
pali in legno da dimensioni orientative 3 m  di larghezza per 4 
m  di altezza per tutta la durata dei lavori.
(EURO centoquarantasette/90) cad 147,90

71 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 
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doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, 
barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni 
segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni 
segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori:

a per il primo mese lavorativo
(EURO centonovantatre/80) cad 193,80

b ogni mese aggiuntivo
(EURO venticinque/50) cad 25,50

72 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
(EURO quarantacinque/00) giorno 45,00

b per i giorni eccedenti i primi 30
(EURO trentacinque/00) giorno 35,00

OPERE PROVVISIONALI

73 Tettoia per protezione zona di lavoro realizzata con elementi 
tubolari di ponteggio, con copertura in lamiera zincata con 
nervatura ondulata o grecata; montaggio, smontaggio e nolo 
per un mese lavorativo.
(EURO sette/20) m² 7,20

74 Protezione per ferri di armatura:

a fornitura e posa in opera di canalina di protezione ferri di 
armatura, in PVC di sezione quadrata o circolare, per uno 
sviluppo complessivo di 20 cm
(EURO due/90) m 2,90

b fornitura di tavole di legno, a protezione ferri di armatura, 
dello spessore di 2-3 cm , legate alla sommità dei ferri di 
armatura (tre reimpieghi)
(EURO uno/40) m 1,40

c fornitura tappi
(EURO ) cad


