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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

  OPERE A MISURA SOGGETTE A RIBASSO     
       

  BACINO FOSSO DI LUZZENA     
       

  Vallecola B1-E1     

    1 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura ciglio ed asporto terra e vegetazione ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       

       

    2 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia vallecola arbusti e canne ora 16,000 39,00          624,00 
       

       

       

    3 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 40,000 38,00        1.520,00 
       

       

       

    4 30 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 b diametro 60 cm                    
  ripristino esistente m 20,000 70,50        1.410,00 
       

       

       

    5 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    

 b diametro 60 cm                    
   posa ex novo m 40,000 126,00        5.040,00 
       

       

       

    6 42 Palificata viva a due pareti in legname di castagno con talee                    
  rinforzo ciglio 40 * 2 * 1.5 m 120,000 89,50       10.740,00 
       

       

       

    7 49 Fornitura e posa  in opera di pali di legno     

 d pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m                    
  2 pali per metro di fondazione (40*2) m 80,000 12,70        1.016,00 
       

       
       

    8 45 Esecuzione di palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. 
del diametro di 20 cm e lunghezza 2 m 

                   

  piede briglie 3 * 35 m 105,000 79,20        8.316,00 
       

       

       

    9 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia 3 * 35 m 105,000 24,60        2.583,00 
       

       

       

   10 39 Semina di superfici o di sponde arginali     

 c 30 g/m² con preparazione delle superfici                    
  aree riprofilate e con terra smossa 3 * 40* 10 m² 1200,000 0,30          360,00 
       

       

       

   11 40 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale 

    

 b per cantieri in luoghi disagiati                    
  parti denudate molto acclivi 40 * 10 m² 400,000 1,00          400,00 
       

       
       

  Totale Vallecola B1-E1          35.037,00 
       

  Vallecola B4-B3     

   12 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       
       

   13 14 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  B4 110.00 mq*0.75*20.00 m³ 1650,000 4,60        7.590,00 
       

       
       

   14 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per     



Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

impianto di opere d'arte 

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreni in fase realizzazione briglia 3 * 20 * 0.5 * 1.5 m³ 45,000 3,20          144,00 
       

       

       

   15 26 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte 
prestazioni idrauliche/meccaniche 

                   

  drenaggi retro briglia 3 * 20 m 60,000 107,00        6.420,00 
       

       
       

   16 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  3 * 20 m 60,000 8,00          480,00 
       

       
       

   17 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm                    
  collegamenti dreno pozzetto 3 * 5 m 15,000 4,30           64,50 
       

       
       

   18 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  pozzetti scarico cad 2 197,60          395,20 
       

       

       

   19 33 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 d dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  dreno basso cad 2                  
  dreno alto cad 4                  
       

    6 71,80          430,80 
       

       

       

   20 14 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  B3 110.00 mq*0.75*20.00 m³ 1650,000 4,60        7.590,00 
       

       

       

   21 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreni in fase realizzazione briglia 3 * 20 * 0.5 * 1.5 m³ 45,000 3,20          144,00 
       

       

       

   22 26 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte 
prestazioni idrauliche/meccaniche 

                   

  drenaggi retro briglia 3 * 20 m 60,000 107,00        6.420,00 
       

       
       

   23 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  3 * 20 m 60,000 8,00          480,00 
       

       
       

   24 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm                    
  collegamenti dreno pozzetto 5 * 3 m 15,000 4,30           64,50 
       

       

       

   25 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  pozzetti scarico cad 2 197,60          395,20 
       

       

       

   26 33 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 d dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  dreno basso cad 2                  
  dreno alto cad 4                  
       

    6 71,80          430,80 
       

       

       

   27 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    



Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

 b diametro 60 cm                    
  Regimazione acque superficiali briglia 20+20+50 m 90,000 126,00       11.340,00 
       

       

       

   28 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fossi raccordo scarichi dreni 2 * 15 m³ 30,000 4,60          138,00 
       

       

       

   29 30 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 b diametro 60 cm                    
   m 30,000 70,50        2.115,00 
       

       

       

   30 45 Esecuzione di palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. 
del diametro di 20 cm e lunghezza 2 m 

                   

  piede briglie 2 * 20 m 40,000 79,20        3.168,00 
       

       
       

   31 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia 2 * 20 m 40,000 24,60          984,00 
       

       

       

   32 39 Semina di superfici o di sponde arginali     

 c 30 g/m² con preparazione delle superfici                    
  aree riprofilate e con terra smossa 2 * 20 * 20 m² 800,000 0,30          240,00 
       

       
       

  Totale Vallecola B4-B3          49.946,00 
       

  Briglia B2 sistemazione     

   33 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       

       

   34 14 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  E2 0.71 * 37 * 10 * 6 m³ 1576,200 4,60        7.250,52 
       

       

       

   35 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreni in fase realizzazione briglia 2 * 37 * 1 * 1.5 m³ 111,000 3,20          355,20 
       

       

       

   36 26 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte 
prestazioni idrauliche/meccaniche 

                   

  drenaggi retro briglia 2 * 37 m 74,000 107,00        7.918,00 
       

       
       

   37 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  2 * 37 m 74,000 8,00          592,00 
       

       
       

   38 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm                    
  collegamenti dreno pozzetto 3 * 5 m 15,000 4,30           64,50 
       

       
       

   39 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  pozzetti scarico cad 2 197,60          395,20 
       

       

       

   40 33 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 d dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  dreno basso cad 2                  
  dreno alto cad 4                  
       

    6 71,80          430,80 
       

       

       

  Totale Briglia B2 sistemazione          17.918,22 
       



Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

  Vallecola E3-E8     

   41 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura ciglio ed asporto terra e vegetazione ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       
       

   42 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia vallecola arbusti e canne ora 16,000 39,00          624,00 
       

       
       

   43 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       
       

   44 30 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 b diametro 60 cm                    
  ripristino esistente m 10,000 70,50          705,00 
       

       
       

   45 42 Palificata viva a due pareti in legname di castagno con talee                    
  rinforzo ciglio 43 * 2 * 1.5 m 129,000 89,50       11.545,50 
       

       
       

   46 49 Fornitura e posa  in opera di pali di legno     

 d pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m                    
  2 pali paralleli per metro per fondazione (43*2) m 86,000 12,70        1.092,20 
       

       

       

  Totale Vallecola E3-E8          17.906,70 
       

  Vallecole E6 E7     

   47 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura ciglio ed asporto terra e vegetazione ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       
       

   48 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia vallecola arbusti e canne ora 16,000 39,00          624,00 
       

       
       

   49 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       
       

   50 30 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 b diametro 60 cm                    
  ripristino esistente m 20,000 70,50        1.410,00 
       

       
       

   51 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    

 b diametro 60 cm                    
  ex novo m 20,000 126,00        2.520,00 
       

       

       

   52 42 Palificata viva a due pareti in legname di castagno con talee                    
  rinforzo ciglio 65 * 2 * 1.5 m 195,000 89,50       17.452,50 
       

       
       

   53 49 Fornitura e posa  in opera di pali di legno     

 d pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m                    
  2 pali per metro per fondazione (65*2) m 130,000 12,70        1.651,00 
       

       

       

   54 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fossetti collegamento per scarico verso rete esistente 65 * 0.5 * 
1 

m³ 32,500 4,60          149,50 

       

       

       

   55 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia 2 * 10 m 20,000                  
  posa al ciglio briglia 2 * 12 m 24,000                  
       

    44,000 24,60        1.082,40 
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  Totale Vallecole E6 E7          28.829,40 
       

  Vallecole E5 E5bis     

   56 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura ciglio ed asporto terra e vegetazione ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       

       

   57 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia vallecola arbusti e canne ora 16,000 39,00          624,00 
       

       
       

   58 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       

       

   59 30 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 b diametro 60 cm                    
  ripristino esistente m 20,000 70,50        1.410,00 
       

       

       

   60 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    

 b diametro 60 cm                    
  ex novo m 40,000 126,00        5.040,00 
       

       

       

   61 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fossetti collegamento per scarico verso rete esistente 50 * 0.5 * 
1 

m³ 25,000 4,60          115,00 

       

       

       

   62 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia 2 * 30 m 60,000                  
  posa al ciglio briglia 2 * 30 m 60,000                  
       

    120,000 24,60        2.952,00 
       

       

       

  Totale Vallecole E5 E5bis          14.081,00 
       

  Riattivazione frana R1     

   63 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura parti accessibili ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       

       

   64 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia alberature dissestate ora 16,000 39,00          624,00 
       

       
       

   65 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000                  
  sistemazioni sul versante dissestato ora 16,000                  
       

    40,000 38,00        1.520,00 
       

       

       

   66 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  dreno parte acclive 30 * 1 * 2 m³ 60,000                  
  dreno parte bassa e briglia 20 * 1 * 4 m³ 80,000                  
       

    140,000 7,70        1.078,00 
       

       

       

   67 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  50 * 1 * 1 m³ 50,000 39,90        1.995,00 
       

       
       

   68 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  50 * 4 m² 200,000 1,80          360,00 
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   69 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 50,000 8,00          400,00 
       

       
       

   70 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  pozzetto di arrivo tubi drenanti cad 1                  
  pozzetto scolo fosso cad 1                  
       

    2 197,60          395,20 
       

       

       

   71 33 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 d dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  scolo dreno cad 3 71,80          215,40 
       

       

       

   72 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    

 b diametro 60 cm                    
  fosso monte nicchia m 25,000 126,00        3.150,00 
       

       

       

   73 14 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  briglia al piede 20.00*110.00 mq*0.75 m³ 1650,000 4,60        7.590,00 
       

       

       

   74 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia m 20,000                  
  posa al ciglio briglia m 20,000                  
       

    40,000 24,60          984,00 
       

       

       

  Totale Riattivazione frana R1          21.339,60 
       

  Monte briglia E8     

   75 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
   ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       
       

   76 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia canne ed arbusti ora 8,000 39,00          312,00 
       

       
       

   77 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       
       

   78 19 Calcestruzzi a prestazione garantita - classe di consistenza 
S4. 

    

 e resistenza caratteristica Rck 25 MPa.                    
  ripristino pannelli in cls lesionati m³ 8,000 131,00        1.048,00 
       

       
       

   79 36 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a. per 
formazione copertina briglia 

                   

  pannelli impermeabilizz. fosso 20 * 4 * 0.30 m² 24,000 114,50        2.748,00 
       

       

       

   80 47 Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di 
castagno 

                   

  parapetto su fosso adiacente attraversamento 2 * 10 m 20,000                  
  parapetto su pozzettoni 2 * 10 m 20,000                  
  parapetto su attraversamento 2 * 5 m 10,000                  
       

    50,000 29,90        1.495,00 
       

       
       

  Totale Monte briglia E8           9.543,00 
       

  Valle briglia E8     

   81 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     
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 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sistemazione fosso e sponda destra ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       

       

   82 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia canne ed arbusti ora 40,000 39,00        1.560,00 
       

       

       

   83 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  sistemazioni ora 24,000 38,00          912,00 
       

       

       

   84 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sbancamento argine dx per rifacimento e realizzazione piano 

di posa 
ora 16,000 75,70        1.211,20 

       

       
       

   85 17 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  difese di sponda 60.00*4.00 mq*1.7 t/mc t 408,000                  
  ripristino briglie esistenti in gabbioni t 200,000                  
       

    608,000 33,20       20.185,60 
       

       

       

  Totale Valle briglia E8          26.896,80 
       

  Adeguamento attraversamenti agricoli     

   86 29 Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza 

    

 f diametro 100 cm                    
  attraversamenti 2*5 m 10,000 125,00        1.250,00 
       

       

       

   87 17 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  raccordi sponde 10.00*2*1.7 t/mc t 34,000 33,20        1.128,80 
       

       

       

  Totale Adeguamento attraversamenti agricoli           2.378,80 
       

  Riattivazione frane R2     

  Totale Riattivazione frane R2               0,00 
       

  Frana A     

   88 17 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  piede ed argine fosso 67 * 2 * 2*1.7 t 455,600 33,20       15.125,92 
       

       
       

   89 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sistemazione piano posa scogliera e fosso ora 8,000 75,70          605,60 
       

       

       

   90 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 16,000 38,00          608,00 
       

       

       

   91 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  drenaggio 40 * 1 * 4 m³ 160,000 7,70        1.232,00 
       

       

       

   92 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  40 * 1 * 1 m³ 40,000 39,90        1.596,00 
       

       
       

   93 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  40 * 4 m² 160,000 1,80          288,00 
       

       

       



Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

   94 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 40,000 8,00          320,00 
       

       
       

   95 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fosso tra frana A e B 30 * 3 * 2 m³ 180,000 4,60          828,00 
       

       

       

  Totale Frana A          20.603,52 
       

  Frana B     

   96 17 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  piede ed argine fosso 20 * 2 * 2*1.7 t 136,000 33,20        4.515,20 
       

       
       

   97 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sistemazione piano posa scogliera e fosso ora 8,000                  
  riprofilatura e sistemazioni ora 8,000                  
       

    16,000 75,70        1.211,20 
       

       
       

   98 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       
       

   99 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  drenaggio 35 * 1 * 4 m³ 140,000 7,70        1.078,00 
       

       

       

  100 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  35 * 1 * 1 m³ 35,000 39,90        1.396,50 
       

       

       

  101 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  35 * 4 m² 140,000 1,80          252,00 
       

       

       

  102 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 35,000 8,00          280,00 
       

       
       

  103 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fosso tra frana B e C 30 * 3 * 2 m³ 180,000 4,60          828,00 
       

       

       

  Totale Frana B          10.472,90 
       

  Frana C     

  104 17 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  piede ed argine fosso 42 * 2 * 2*1.7 t 285,600 33,20        9.481,92 
       

       
       

  105 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sistemazione piano posa scogliera e fosso ora 8,000                  
  adeguamento sez. tratto finale fosso ora 8,000                  
       

    16,000 75,70        1.211,20 
       

       

       

  106 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia fosso tratto finale di valle ora 8,000 39,00          312,00 
       

       

       

  107 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in     
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economia 

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       

       

  108 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  drenaggio 45 * 1 * 4 m³ 180,000 7,70        1.386,00 
       

       

       

  109 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  45 * 1 * 1 m³ 45,000 39,90        1.795,50 
       

       

       

  110 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  45 * 4 m² 180,000 1,80          324,00 
       

       
       

  111 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 45,000 8,00          360,00 
       

       

       

  112 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fosso valle frana C 10 * 3 * 2 m³ 60,000 4,60          276,00 
       

       
       

  Totale Frana C          16.058,62 
       

  Collettamento fosso regimazione idrica superficiale     

  113 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sterri per realizzazione vasca ed allacciamenti ora 12,000 75,70          908,40 
       

       

       

  114 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  lavori di sistemazione dei collegamenti ora 12,000 38,00          456,00 
       

       

       

  115 21 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione 
od elevazione 

                   

  vasca fondo 3 * 1 m² 3,000                  
  vasca lati 2 * 3 * 1 m² 6,000                  
  vasca lati 2 * 1 * 1 m² 2,000                  
       

    11,000 19,50          214,50 
       

       
       

  116 20 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di 
consistenza S3. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.                    
  getto vasca fondo 3 * 0.2 * 1 m³ 0,600                  
  lato minore 2 * 1 * 0.2 * 1 m³ 0,400                  
  2 * 3 * 0.2 * 1 m³ 1,200                  
       

    2,200 135,80          298,76 
       

       
       

  117 34 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 e diametro 400 mm                    
  condotta vasca s.c. m 25,000 107,60        2.690,00 
       

       

       

  118 18 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
cava 

    

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  rafforzamento tratto finale 1.7 * 40 * 2 * 3 t 408,000 28,90       11.791,20 
       

       

       

  Totale Collettamento fosso regimazione idrica 
superficiale 

         16.358,86 

       

  Riattivazione frana R3     

  Totale Riattivazione frana R3               0,00 
       



Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

  D     

  119 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura versante ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       
       

  120 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia area dissestata ora 16,000 39,00          624,00 
       

       
       

  121 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 24,000 38,00          912,00 
       

       
       

  122 14 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  12 * 8 * 5 m³ 480,000 4,60        2.208,00 
       

       
       

  123 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreni in fase realizzazione briglia 2 * 12 * 0.5 * 1.5 m³ 18,000 3,20           57,60 
       

       
       

  124 26 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte 
prestazioni idrauliche/meccaniche 

                   

  drenaggi retro briglia 2 * 12 m 24,000 107,00        2.568,00 
       

       

       

  125 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  2 * 12 m 24,000 8,00          192,00 
       

       

       

  126 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm                    
  collegamenti dreno pozzetto 2 * 2 m 4,000 4,30           17,20 
       

       

       

  127 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    

 c diametro 80 cm                    
  impermeabilizzazione a valle briglia bassa m 50,000 161,00        8.050,00 
       

       
       

  128 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia 1 * 12 m 12,000                  
  ciglio briglia 1 * 12 m 12,000                  
       

    24,000 24,60          590,40 
       

       
       

  129 39 Semina di superfici o di sponde arginali     

 c 30 g/m² con preparazione delle superfici                    
  aree riprofilate e con terra smossa 12 * 25.991 m² 311,892 0,30           93,57 
       

       

       

  130 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  dreno centrale 75 * 1 * 2 m³ 150,000 7,70        1.155,00 
       

       
       

  131 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  75 * 1 * 1 m³ 75,000 39,90        2.992,50 
       

       

       

  132 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  75 * 4 m² 300,000 1,80          540,00 
       

       
       

  133 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato     
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duro 

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 75,000 8,00          600,00 
       

       

       

  134 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  pozzetto di arrivo tubi drenanti cad 1                  
  pozzetto scolo fosso cad 1                  
       

    2 197,60          395,20 
       

       

       

  135 33 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 d dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  scolo dreno cad 3                  
  arrivo dreno cad 3                  
       

    6 71,80          430,80 
       

       
       

  136 42 Palificata viva a due pareti in legname di castagno con talee                    
  krainer di monte 22 * 2 * 1.5 m 66,000                  
  krainer di valle 26 * 2 * 1.5 m 78,000                  
       

    144,000 89,50       12.888,00 
       

       
       

  137 49 Fornitura e posa  in opera di pali di legno     

 d pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m                    
  krainer di monte (22*2) m 44,000                  
  krainer di valle (26*2) m 52,000                  
       

    96,000 12,70        1.219,20 
       

       

       

  138 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fosso centrale sopra al dreno fino a valle della briglia m³ 155,000                  
  rami laterali 4 * 20 m³ 80,000                  
       

    235,000 4,60        1.081,00 
       

       

       

  139 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 i diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 135 mm                    
  scarico dreno briglia m 19,000 13,10          248,90 
       

       

       

  Totale D          39.891,37 
       

  E     

  140 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura e spostamento terra ora 40,000 75,70        3.028,00 
       

       
       

  141 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia ciglio dissestato ora 17,000 39,00          663,00 
       

       
       

  142 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  assistenza in cantiere ora 16,000 38,00          608,00 
       

       
       

  143 14 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  13 * 7 * 5 m³ 455,000 4,60        2.093,00 
       

       

       

  144 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreni in fase realizzazione briglia 2 * 13 * 0.5 * 1.5 m³ 19,500 3,20           62,40 
       

       
       

  145 26 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte 
prestazioni idrauliche/meccaniche 

                   

  drenaggi retro briglia 2 * 13 m 26,000 107,00        2.782,00 
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  146 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  2 * 13 m 26,000 8,00          208,00 
       

       

       

  147 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia 1 * 13 m 13,000                  
  ciglio briglia 1 * 13 m 13,000                  
       

    26,000 24,60          639,60 
       

       

       

  148 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 i diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 135 mm                    
  scarico dreno briglia m 20,000 13,10          262,00 
       

       

       

  Totale E          10.346,00 
       

  F     

  149 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura scarpa dissestata ora 4,000 75,70          302,80 
       

       

       

  150 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia scarpa dissestata ora 10,000 39,00          390,00 
       

       
       

  151 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  sistemazione sulla scarpata ora 12,000 38,00          456,00 
       

       

       

  152 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà alta scarpata briglia 1 * 20 m 20,000                  
  metà bassa 1 * 20 m 20,000                  
  ciglio briglia 1 * 25 m 25,000                  
  piede scarpa 1 * 38 m 38,000                  
       

    103,000 24,60        2.533,80 
       

       

       

  Totale F           3.682,60 
       

  G     

  153 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura e spostamento terra ora 20,000                  
  sistemazioni a valle briglia ora 16,000                  
       

    36,000 75,70        2.725,20 
       

       

       

  154 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia ciglio dissestato ora 16,000                  
  sistemazioni a valle briglia ora 16,000                  
       

    32,000 39,00        1.248,00 
       

       

       

  155 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  preparazione accesso all'area briglia e valle briglia ora 24,000 38,00          912,00 
       

       

       

  156 14 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  20* 26 * 8 m³ 4160,000 4,60       19.136,00 
       

       

       

  157 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreni in fase realizzazione briglia 3* 20 * 0.5 * 1.5 m³ 45,000 3,20          144,00 
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  158 26 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte 
prestazioni idrauliche/meccaniche 

                   

  drenaggi retro briglia 3 * 26 m 78,000 107,00        8.346,00 
       

       

       

  159 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  23* 26 m 598,000 8,00        4.784,00 
       

       

       

  160 43 Esecuzione di viminata                    
  posa a metà scarpata briglia 1 * 26 m 26,000                  
  ciglio briglia 1 * 26 m 26,000                  
       

    52,000 24,60        1.279,20 
       

       

       

  161 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 i diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 135 mm                    
  scarico dreno briglia m 20,000 13,10          262,00 
       

       

       

  162 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    

 c diametro 80 cm                    
  valle briglia m 60,000 161,00        9.660,00 
       

       
       

  163 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  collettore canaletta e scarico dreno cad 1 197,60          197,60 
       

       
       

  164 39 Semina di superfici o di sponde arginali     

 c 30 g/m² con preparazione delle superfici                    
  aree riprofilate e con terra smossa 25 * 50 m² 1250,000 0,30          375,00 
       

       

       

  165 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  dreno valle briglia 54 * 1 * 3 m³ 162,000 7,70        1.247,40 
       

       

       

  166 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  54 * 1 * 1 m³ 54,000 39,90        2.154,60 
       

       

       

  167 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  54 * 4 m² 216,000 1,80          388,80 
       

       
       

  168 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 54,000 8,00          432,00 
       

       

       

  169 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 j diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm                    
  raccordo dreno canaletta m 10,000 15,80          158,00 
       

       

       

  Totale G          53.449,80 
       

  Sistemazioni a valle D e E     

  170 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  riprofilatura e spostamento terra ora 40,000                  
  pista accesso area ora 6,000                  
       

    46,000 75,70        3.482,20 
       

       

       

  171 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia ciglio dissestato ora 24,000 39,00          936,00 
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  172 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  sistemazione e accesso all'area boscata ora 16,000 38,00          608,00 
       

       

       

  173 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  pozzetto collettore scarichi dreni briglie1 cad 2                  
  collettore dreni briglia frana E cad 1                  
  scarico canaletta cad 1                  
       

    4 197,60          790,40 
       

       

       

  174 31 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata con drenaggio sottostante 

    

 c diametro 80 cm                    
  valle briglia frana D m 47,000 161,00        7.567,00 
       

       

       

  175 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fosso fino al rio Luzzena 376 * 1 * 0.8 m³ 300,800 4,60        1.383,68 
       

       
       

  176 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sistemazione argine dx per preparazione posa massi ora 16,000 75,70        1.211,20 
       

       

       

  177 17 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  scogliera limite fosso Luzzena 1.7 * 52 * 4 * 2 t 707,200 33,20       23.479,04 
       

       
       

  Totale Sistemazioni a valle D e E          39.457,52 
       

  Spurgo condotte interrate     

  178 8 Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“                    
  lato via Vagone ora 4,000 85,00          340,00 
       

  VERSANTE MONTE VIA PARTINICO     
       

  Frana bonificata R4     

  179 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  sistemazione anelli  pozzi esistenti ora 16,000 38,00          608,00 
       

       
       

  180 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sistemazione scarpata con pozzi d'ispezione ora 16,000                  
  riprofilatura generale ora 16,000                  
       

    32,000 75,70        2.422,40 
       

       
       

  181 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia scarpate ora 8,000 39,00          312,00 
       

       

       

  182 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fossi al piede delle scarpate m³ 70,000 4,60          322,00 
       

       
       

  Totale Frana bonificata R4           3.664,40 
       

  Versante monte chiesa     

  183 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  sistemazione anelli  pozzi esistenti ora 8,000 38,00          304,00 
       

       

       

  184 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     
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 d potenza da 119 a 148 kW                    
  sistemazione scarpata con pozzi d'ispezione ora 16,000                  
  riprofilatura area di infiltrazione ora 16,000                  
       

    32,000 75,70        2.422,40 
       

       
       

  185 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  pulizia scarpate ora 8,000 39,00          312,00 
       

       

       

  186 13 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fossi al piede delle scarpate m³ 75,000                  
  rete scolo superficiale (41+67) m³ 108,000                  
       

    183,000 4,60          841,80 
       

       

       

  Totale Versante monte chiesa           3.880,20 
       

  Scarico intubato lato chiesa     

  187 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 d potenza da 119 a 148 kW                    
  demolizione vasca ora 4,000                  
  demolizione e preparazione fosso a monte vasca ora 4,000                  
       

    8,000 75,70          605,60 
       

       
       

  188 30 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 b diametro 60 cm                    
  canaletto monte vasca raccordata alla esistente m 15,000 70,50        1.057,50 
       

       

       

  189 21 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione 
od elevazione 

                   

  vasca fondo 2 * 1 m² 2,000                  
  vasca lati 2 * 2 * 1 m² 4,000                  
  vasca lati 2 * 1 * 1 m² 2,000                  
       

    8,000 19,50          156,00 
       

       

       

  190 20 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di 
consistenza S3. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.                    
  getto vasca fondo 2 * 0.2 * 1 m³ 0,400                  
  lato minore 2 * 1 * 0.2 * 1 m³ 0,400                  
  2 * 2 * 0.2 * 1 m³ 0,800                  
       

    1,600 135,80          217,28 
       

       

       

  191 4 Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore 
normale 

    

 a per compressore da 2000 l                    
  demolizione esistente e manufatti ora 8,000 40,40          323,20 
       

       

       

  192 7 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

 c motrici due assi fino a 8,5 t                    
  allontanamento macerie ora 8,000 47,00          376,00 
       

       
       

  193 10 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua                    
  scavo interramento condotta di scarico 34 * 1 * 1.5 m³ 51,000 3,70          188,70 
       

       
       

  194 34 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 e diametro 400 mm                    
  condotta vasca s.c. m 35,000 107,60        3.766,00 
       

       

       

  195 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  scarico condotta cad 1 197,60          197,60 
       

       

       

  196 33 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 d dimensioni interne 80x80x80 cm                    
   cad 1 71,80           71,80 
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  197 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  allaccio rete acque bianche ora 8,000 38,00          304,00 
       

       
       

  198 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)                    
  lavori preparazione, posa pozzetto ed allacciamento ora 8,000 48,20          385,60 
       

       

       

  Totale Scarico intubato lato chiesa           7.649,28 
       

  Trincea drenante chiesa     

  199 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  preparazione cantiere ora 4,000                  
  sistemazione finale e piantumazione ora 4,000                  
       

    8,000 38,00          304,00 
       

       
       

  200 5 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  taglio alberi ora 4,000 39,00          156,00 
       

       
       

  201 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  dreno tergo gabbioni 20 * 1 * 4 m³ 80,000 7,70          616,00 
       

       

       

  202 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  20 * 1 * 1 m³ 20,000 39,90          798,00 
       

       
       

  203 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  20 * 4 m² 80,000 1,80          144,00 
       

       

       

  204 22 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 20,000 8,00          160,00 
       

       

       

  205 32 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  scarico condotta cad 1 197,60          197,60 
       

       
       

  206 33 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 d dimensioni interne 80x80x80 cm                    
   cad 2 71,80          143,60 
       

       
       

  207 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)                    
  scavo collegamento scarico dreno rete esistente ora 8,000 48,20          385,60 
       

       

       

  208 1 Compenso per prestazione di mano d’opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  collegamenti scarico dreno rete ora 8,000 38,00          304,00 
       

       

       

  209 35 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 j diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm                    
  raccordo dreno rete m 10,000 15,80          158,00 
       

       

       

  210 41 Fornitura di piante ad alto fusto                    
  ripristino piante abbattute cad 5 200,00        1.000,00 
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  Totale Trincea drenante chiesa           4.366,80 
       

  COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO     

  211 51 Utilizzo di box prefabbricato     

 a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi                    
  Per approntamento baracca di cantiere cad 1 199,60          199,60 
       

       

       

  212 51 Utilizzo di box prefabbricato     

 b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a) 

                   

  Per approntamento baracca di cantiere cad 17 36,80          625,60 
       

       

       

  213 52 Utilizzo di wc chimico     

 a  per i primi 30 giorni lavorativi                    
  servizi igienici cantiere cad 1 160,00          160,00 
       

       
       

  214 52 Utilizzo di wc chimico     

 b  per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi                     
  servizi igienici cantiere cad 17 110,00        1.870,00 
       

       

       

  215 53 Riunioni di coordinamento                    
  Per incontri periodici con maestranze 1.00 * 18.00 * 1.00 ora 18,000 35,00          630,00 
       

       

       

  216 55 Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico     

 b misto granulometrico stabilizzato                    
  Per realizzazione ingressi in cantiere 3.00 * 5.00 * 10.00 * 0.15 m³ 22,500 37,10          834,75 
       

       

       

  217 56 Servizio di pulizia della viabilità pubblica     

 b a macchina                    
  Per periodiche pulizia strada asfaltata 3.00 * 10.00 ora 30,000 45,00        1.350,00 
       

       
       

  218 56 Servizio di pulizia della viabilità pubblica     

 b a macchina                    
  Per periodiche pulizia strada asfaltata 3.00 * 2.00 ora 6,000 45,00          270,00 
       

       

       

  219 54 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri 

                   

  Per delimitazione cantiere lato abitazioni 2.00 * 155.00 * 1.50 m² 465,000 5,00        2.325,00 
       

       
       

  220 57 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con 
set completo per l'asportazione di zecche 

                   

  Per prevenzione da zecche cad 5 15,90           79,50 
       

       

       

  221 58 Nolo di estintore portatile     

 b di kg 9                    
  Per prevenzione incendi  cad 3 16,10           48,30 
       

       
       

  222 59 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare                    
  Per segnaletica stradale cad 10 20,40          204,00 
       

       
       

  223 60 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato                    
  Per segnaletica e avvisi cad 5 23,50          117,50 
       

       

       

  224 61 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare                    
  Per segnaletica stradale cad 5 20,40          102,00 
       

       

       

  225 62 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali                    
  Per segnaletica stradale cad 10 10,50          105,00 
       

       

       

  226 63 Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di 
passaggio dei mezzi meccanici 

                   

  Per limitazione transito in corrispondenza linee aeree cad 5 147,90          739,50 
       

       
       

  227 64 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede 
stradale 

    

 a per il primo mese lavorativo                    
  Per accesso su strada comunale cad 1 193,80          193,80 
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  228 65 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su 
sede stradale, regolato da impianto semaforico 

    

 a per i primi 30 giorni di cantiere                    
  Per accesso su strada comunale giorno 3 45,00          135,00 
       

       
       

  229 66 Fornitura e posa di specchio                    
  Per agevolare ingresso e uscita su strada comunale cad 3 91,80          275,40 
       

       
       

  230 67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti 

    

 a chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante la posa 
temporanea del chiusino definitivo 

                   

  Per controllo pozzi drenanti cad 3 26,80           80,40 
       

       

       

  231 67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti 

    

 c brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche                    
  Per controllo pozzi drenanti cad 3 2,50            7,50 
       

       
       

  232 67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti 

    

 d parapetto metallico su base piana per pozzi                    
  Per controllo pozzi drenanti cad 3 11,50           34,50 
       

       
       

  233 67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti 

    

 e sistema anticaduta e imbracatura                    
  Per controllo pozzi drenanti cad 3 3,20            9,60 
       

       
       

  234 67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti 

    

 f aeratore                    
  Per controllo pozzi drenanti cad 3 8,60           25,80 
       

       

       

  235 67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti 

    

 g sistema interfono (2 ricetrasmittenti)                    
  Per controllo pozzi drenanti cad 3 2,70            8,10 
       

       

       

  236 67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai pozzi 
drenanti 

    

 f aeratore                    
  Per controllo pozzi drenanti cad 3 8,60           25,80 
       

       

       

  237 68 Passerella pedonale metallica     

 a nolo per un mese                    
  Per superamento di fossi e canaletti cad 2 28,60           57,20 
       

       
       

  238 68 Passerella pedonale metallica     

 b per ogni spostamento                    
  Per superamento di fossi e canaletti cad 18 15,40          277,20 
       

       

       

  239 69 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile                    
  Per la realizzazione di drenaggi o altri scavi in genere 2.00 * 

25.00 * 5.00 
m² 250,000 4,40        1.100,00 

       

       
       

  240 70 Nolo di piastre metalliche per ripartizione carichi                    
  Per transito di mezzi operativi in sicurezza 2.00 * 4.00 cad 8 3,20           25,60 
       

       

       

  241 71 Manodopera                    
  Per piccoli lavori non computabili preventivamente cad 1 83,35           83,35 
       

       

       

  Totale COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

         12.000,00 

       

  TOTALE LAVORI         466.098,39 

  per lavorazioni a base d'asta         454.098,39 
  per la sicurezza          12.000,00 
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  SOMME A DISPOSIZIONE     

  242  Indennizzi occupazione temporanea aree EURO          5.000,00 

  243  Servitù a titolo oneroso: indennizzi EURO         50.000,00 

  244  Spese notarili EURO         20.000,00 

  245  Indagini geognostiche e strumentazione di monitoraggio EURO         60.000,00 

  246  Rilievi e frazionamenti EURO         40.000,00 

  247  Imprevisti EURO         24.717,09 

  248  Assicurazione progettisti (0,0874 % lavori a base d’asta) EURO            407,37 

  249  Assicurazione verificatore (0,117 % lavori a base d’asta) EURO            545,34 

  250  Attività tecnico-amministrative Accordo RER-MATTM (1%) EURO          7.300,00 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 10% sui lavori EURO         46.609,84 

  Fondo incentivante (  2,00% ) EURO          9.321,97 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         263.901,61 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         730.000,00 

 

 


