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LAVORI

SCAVI, PALI, OPERE IN C.C.A, TIRANTI E 
REGIMAZIONE ACQUE

 1
005

Taglio di vegetazione spontanea, 
cespugliosa ed arborea
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa 
ed arborea, da eseguirsi con mezzi meccanici 
ed eventualmente a mano, compresi eventuali 
maggiori oneri per la conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D.L., compresa 
la rimozione di rifiuti sparsi e gli oneri per il 
carico e trasporto in discarica dei materiali di 
risulta

mq 100,00 10,00 1000,00 0,45 450,00

2
48.05.025

Taglio di vegetazione spontanea arborea con 
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con 
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in 
mediocre stato vegetativo o ostacolante il 
deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici 
e a mano, compresi eventuali oneri per 
conservazione selettiva di esemplari arborei 
indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del 
materiale di risulta.

m2 100,00 10,00 1000,00 0,90 900,00

3
004

Scavo di sbancamento anche in presenza di 
acqua e risagomatura scarpata
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., risagomatura della 
scarpata come indicato negli elaborati grafici di 
progetto, e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
(L.=(2.50*1.50)/2) mc 95,00 1,88 178,13 3,15 561,11

4
006.a

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

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

m³ 90,00 2,50 0,90 202,50  
m³ 42,00 1,00 0,90 37,80  
m³ 8,00 1,00 2,50 0,90 18,00  

258,30 3,30 852,39

5
007.c

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

diametro del palo di 60 cm
diametro del palo di 60 cm
(N.=(15+17+22+19.5+15)/1.50) m 59,00 8,00 472,00  
Fronte gabbionata m 18,00 8,00 144,00  

616,00 85,00 52.360,00

6
011

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
magro di pulizia per preparazione di piani di 
appoggio
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro 
di pulizia per preparazione di piani di appoggio 
di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg 
di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e 
spessori indicati dalla D.L., compresi 
regolarizzazione dei piani,  formazione delle 
pendenze, aggottamento dell'acqua durante la 
fase di presa del calcestruzzo, eventuale 
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito:
(L.=90+42) mc 132,00 2,00 0,10 26,40 84,10 2.220,24

7
008.a

Calcestruzzo classe di esposizione XC2 -
classe di consistenza S4.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
durevole a prestazione garantita secondo la 
normativa vigente, classe di esposizione XC2 -
corrosione indotta da carbonatazione - ambiente 
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max 
inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di 
varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e 
classe di consistenza S4. E' compreso nel 
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione 
con autobetoniera, il pompaggio, 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 
e le casseforme da compensarsi con prezzi a 
parte.

Resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
Muro 
(N.=15+17+22+19.5+15+1.50+3.00
)

mc 93,00 0,35 2,00 65,10  

Fondazione mc 93,00 1,80 0,50 83,70  
Sperone cca (L.=0.80*1.80) mc 8,00 1,44 11,52  
Sperone cca (L.=0.40*2.20) mc 8,00 0,88 7,04  
Fondazione mc 42,00 1,00 0,70 29,40  
Fondazione Sperone mc 8,00 0,80 0,70 4,48  

201,24 140,90 28.354,72
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8
18.05.025.a

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

fino a 100 m³ gettati in continuo
fino a 100 m³ gettati in continuo
Muro 
(N.=15+17+22+19.5+15+1.50+3.00
)

m³ 93,00 0,35 2,00 65,10  

Fondazione m³ 93,00 1,80 0,50 83,70  
Sperone cca (L.=0.80*1.80) m³ 8,00 1,44 11,52  
Sperone cca (L.=0.40*2.20) m³ 8,00 0,88 7,04  
Fondazione m³ 42,00 1,00 0,70 29,40  
Fondazione Sperone m³ 8,00 0,80 0,70 4,48  

201,24 12,80 2.575,87

9
009

Casseforme per getti di strutture in 
calcestruzzo in fondazione od elevazione
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo 
di qualsiasi forma e dimensione, in fondazione 
od elevazione, anche a faccia vista, compresi 
posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro 
onere per eseguire il lavoro a perfetta regola 
d'arte, misurate secondo le superfici del 
calcestruzzo in esse contenuto.
Muro mq 2,00 93,00 2,00 372,00  

mq 93,00 0,35 32,55  
Fondazione mq 2,00 93,00 1,80 334,80  

mq 2,00 93,00 0,50 93,00  
Sperone cca mq 16,00 0,80 1,80 23,04  

mq 8,00 1,00 1,80 14,40  
mq 16,00 2,20 0,40 14,08  
mq 8,00 1,00 2,20 17,60  

901,47 19,00 17.127,93

10
013

Fornitura e posa in opera di ferro per 
cemento armato ad aderenza migliorata tipo 
B450C per pali di fondazione
Fornitura e posa in opera di ferro per cemento 
armato ad aderenza migliorata tipo B450C per 
palidi fondazione, 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.
(L.=77*8)*(H.=0.30*0.30*3.14) Kg 100,00 616,00 0,28 17408,16 1,10 19.148,98

11
012

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

Kg 75,00 201,20 15090,00 1,36 20.522,40

12
010.a

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

Portata 60 t costituiti da n. 4 trefoli
m 20,00 20,00 400,00 77,00 30.800,00

13
001

Fornitura e posa in opera di tessuto non 
tessuto
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto, 
della migliore qualità esistente in commercio, 
con superficie rugosa, resistente agli agenti 
chimici e ai raggi UV, imputrescibile e atossico, 
con buona resistenza alle alte temperature e 
riconosciuto, in ogni caso, idoneo ed accettato 
dalla D.L., costituito da fibre sintetiche 
(poliestere o polipropilene) a filamenti continui, 
coesionate mediante agugliatura meccanica, 
con esclusione di colle o altri componenti chimici 
o trattamenti termici, compresi risvolti, 
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:
(L.=0.70+1.30+0.70+1.30) mq 90,00 4,00 360,00 3,50 1.260,00

14
002

Fornitura e posa in opera di tubo drenante in 
PVC/PEAD, corrugato duro, microfessurato, 
con diametro non inferiore a 110
Fornitura e posa in opera di tubo drenante in 
PVC/PEAD, corrugato duro, microfessurato tipo 
“drainflex“, con diametro non inferiore a 110 
mm:

m 90,90 90,90 7,90 718,11

15
003

Fornitura e posa in opera di inerti selezionati

- pietrisco di pezzatura 40-70 mm
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e 
perfettamente lavati, sistemati nello scavo, 
compresi ogni onere ed accorgimento per 
salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del 
tubo drenante, sparsI a strati in soffice di 
spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra 
fino al piano di campagna e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
- pietrisco di pezzatura 40-70 mm

mc 90,00 0,70 1,30 81,90 39,50 3.235,05

16
36.05.030.d

Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in conglomerato cementizio 
vibrato con sottofondo in cls
Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
completi di chiusini con botola, ciechi o a 
caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo in conglomerato 
cementizio con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 
cm, collegamento e sigillatura della condotta e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:
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dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm

cad 5,00 5,00 98,00 490,00

17
36.05.030.e

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

dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm

cad 5,00 5,00 175,00 875,00

18
36.05.030.f

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

dimensioni interne 100x100x100 cm
dimensioni interne 100x100x100 cm

cad 5,00 5,00 290,00 1.450,00

19
36.05.045.c

Fornitura e posa in opera di elementi di 
sovralzo prefabbricati con rinfianco in sabbia
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo 
prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
cementizio vibrato, compresi rinfianco in sabbia 
dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei 
giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm

cad 5,00 5,00 30,00 150,00

20
36.05.045.d

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

dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm

cad 5,00 5,00 62,00 310,00

21
36.05.045.e

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

dimensioni interne 100x100x100 cm
dimensioni interne 100x100x100 cm

cad 5,00 5,00 110,00 550,00

22
36.15.005.a

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

diametro 160 mm
diametro 160 mm

m 50,00 50,00 28,00 1.400,00

23
36.15.005.b

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie 
pesante

diametro 200 mm
diametro 200 mm

m 10,00 10,00 36,00 360,00

24
36.15.005.c

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie 
pesante

diametro 250 mm
diametro 250 mm
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m 50,00 50,00 50,00 2.500,00

25
36.15.005.d

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie 
pesante

diametro 315 mm
diametro 315 mm

m 40,00 40,00 72,00 2.880,00

26
36.15.005.e

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie 
pesante

diametro 400 mm
diametro 400 mm

m 10,00 10,00 92,00 920,00

27
006.a

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

per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal 
piano di campagna
Percorso Pedonale m³ 50,00 1,00 0,60 30,00 3,30 99,00

28
017.a

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

materiale di recupero M.P.S.
materiale di recupero M.P.S. per edilizia D.M. 
05/02/98 all. 1 punto 7.1.4
Percorso Pedonale m³ 50,00 1,00 0,40 20,00 25,00  500,00

29
014

Fornitura e messa in opera di misto 
granulometrico stabilizzato per fondazione 
stradale
Fornitura e messa in opera di misto 
granulometrico stabilizzato per fondazione 
stradale con legante naturale, materiali di 
apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, eventuali prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento dello 
strato con idonee macchine come indicato nel 
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:
Percorso Pedonale mc 50,00 1,00 0,15 7,50  
Banchina stradale mc 132,00 1,50 0,20 39,60  

47,10 42,00 1.978,20

30
015

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

ml 50,00 50,00 2,14 107,00

31
016

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni 
o fossi a cielo aperto
Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o 
fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi 
meccanici, compresi risagomatura e profilatura 
delle sponde, sistemazione del materiale di 
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

mc 10,00 1,60 0,50 8,00 4,50 36,00
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32
45.10.005.a

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

misurato a metro cubo
misurato a metro cubo

m³ 10,00 10,00 130,00 1.300,00

33
45.10.010.b

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura 
in conglomerato bituminoso
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in 
conglomerato bituminoso, compresi il 
trattamento preliminare per ancoraggio alla 
preesistente pavimentazione, rullatura e perfetta 
configurazione del piano viabile per lo 
smaltimento delle acque meteoriche e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

spessore medio 30 mm
spessore medio 30 mm

m2 10,00 10,00 7,00  70,00

34
15.05.015

Demolizione di gabbionate
Demolizione di gabbionate di qualunque 
spessore, compresi onere del taglio a mano 
della rete con ogni accorgimento per evitare 
danneggiamenti ai restanti gabbioni, 
accatastamento del materiale di risulta da 
riutilizzare e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

m³ 8,00 1,00 2,00 16,00  
m³ 8,00 1,00 1,00 8,00  
m³ 8,00 1,00 1,00 8,00  

32,00 30,00 960,00

35
24.05.005.b

Costruzione di gabbioni a scatola, filo di 
ferro rivestito in lega, con grossi ciottoli o 
pietrame di cava
Costruzione di gabbioni a scatola in rete 
metallica a doppia torsione, con maglia 
esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio in 
conformità alle “Linee guida per la redazione di 
Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione“ della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., compresi tiranti indicati nel 
c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni 
contigui, riempiti con grossi ciottoli o pietrame di 
cava, di tipo non gelivo né friabile, e di 
pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie 
esagonali, opportunamente sistemati per 
ottenere una buona faccia a vista, senza 
interposizione di scaglie e con maggior 
costipazione possibile, realizzati a qualunque 
profondità ed altezza, anche in presenza di 
acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

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

m³ 20,00 1,00 2,00 40,00 137,00 5.480,00
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36
026

Ripristino di gabbionata esistente previa 
demolizione e ricostruzione, con fornitura dei 
gabbioni a scatola
Ripristino di gabbionata esistente previa 
demolizione e ricostruzione, consistente nello 
smontaggio della gabbionata esistente con 
l'ausilio a amno di operatore tecnico e di mezzo 
meccanico adeguato per la movimentazione dei 
materiali, con accantonamento del pietrame  in 
adiacenza per il successivo riutilizzo;
preparazione del piano di posa della gabbionata 
da ripristinare, fornitura e posa in opera dei dei 
gabbioni a scatola  in filo di ferro, maglia 6x8 per 
altezza di 1 m, rivestito in lega di Zinco-Alluminio 
(5%)-Cerio-Lantanio, con maglia esagonale a 
doppia torsione, conformi alle normative UNI EN 
10223-3, UNI EN 10218, UNI EN 10244 Classe 
A, compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei 
gabbioni contigui.
Completamento dei gabbioni con il pietrame 
accantonato e disponibile in sito, 
opportunamente sistemato per ottenere una 
buona faccia a vista, senza interposizione di 
scaglie, e con maggior costipazione possibile, 
realizzati a qualunque profondità ed altezza, 
anche in presenza di acqua, e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, 
compreso il rinterro posteriore delle opere

mc. 8,00 1,00 2,00 16 95,00 1.520,00

37
21.25.015.a

Rivestimento di strutture preesistenti in 
calcestruzzo di qualunque forma e 
dimensione con pietra da taglio del posto
Rivestimento di strutture preesistenti in 
calcestruzzo di qualunque forma e dimensione 
con pietra da taglio di natura compatta e non 
geliva, del posto o similare, in conci squadrati 
nelle parti in vista e grossolanamente sbozzati 
nel resto, dello spessore minimo di 20 cm, 
eseguito a corsi orizzontali uniti con malta 
cementizia con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a., a qualsiasi altezza, compresi 
ancoraggio alla struttura esistente eseguita 
mediante la posa in opera di rete elettrosaldata 
maglia 10x10 cm, diametro 8 mm, in ragione di 
n. 6 ganci di acciaio ad aderenza migliorata 
diametro 6 mm per ogni metro quadrato, nonché 
stuccatura e stilatura a ferro dei giunti e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

con materiale presente in sito
con materiale presente in sito
Sperone m2 8,00 1,00 4,50 36,00  
Sperone m2 8,00 1,00 2,00 16,00  
Sperone m2 8,00 0,40 2,00 6,40  

58,40 130,00 7.592,00

38
21.25.010

Rivestimento di strutture in calcestruzzo di 
qualunque forma e dimensione con pietra da 
taglio del posto
Rivestimento di strutture in calcestruzzo di 
qualunque forma e dimensione con pietra da 
taglio di natura compatta e non geliva, del posto 
o similare, in conci squadrati nelle parti in vista e 
grossolanamente sbozzati nel resto, dello 
spessore minimo di 20 cm, eseguito a corsi 
orizzontali posti in opera contemporaneamente 
al getto di conglomerato cementizio 
(compensato a parte) uniti con malta cementizia 
con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., 
a qualsiasi altezza, compresi stuccatura, 
stilatura a ferro dei giunti privi di fuga cementizia 
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esterna e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
Muro in c.c.a m2 93,00 3,00 279,00 140,00 39.060,00

39
30.10.080.a

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

tubi di diametro 60 mm e spessore 4,6 mm
m 10,00 20,00 200,00 46,00 9.200,00

INGEGNERIA NATURALISTICA

40
018.a

Esecuzione di grata in legname idoneo a 
maglia quadrata
Esecuzione di grata in legname idoneo, a maglia 
quadrata, formata da pali di diametro 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 1,5 m e tiranti, compreso 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 e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

maglia 1x1 m
maglia 1x1 m

m2 6,00 12,00 3,00 216,00 69,60 15.033,60

41
51.10.005

Costruzione di difesa radente eseguita con 
pali di castagno
Costruzione di difesa radente eseguita con pali 
di castagno o altre specie indicate nel capitolato, 
privi di curvature o protuberanze, del diametro di 
20-25 cm misurato a un metro dalla testa e di 
lunghezza di 4 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 
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.

m 100,00 100,00 41,00 4.100,00

42
020

Esecuzione di palizzata in legname con talee, 
costituita da pali di castagno della lunghezza 
di 3 m e diametro 20 cm
Esecuzione di palizzata in legname con talee, 
costituita da pali di castagno della lunghezza di 
3 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno per una 
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profondità di 2,2 m ed emergenti per 80 cm, alla 
distanza di 1 m l'uno dall'altro, compresi 
collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di 
castagno del diametro di 10-15 cm e lunghezza 
4 m, con lo scopo di trattenere il materiale di 
risulta posto a tergo dell'opera stessa per tutti gli 
80 cm. emergenti, messa a dimora di talee di 
idonee specie autoctone per la ricostituzione 
floristico ambientale e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

m 60,00 60,00 38,00 2.280,00

43
019

Realizzazione di paratia semplice mediante 
infissione di pali di castagno
Realizzazione di paratia semplice mediante 
infissione di pali di castagno per il contenimento 
di materie terrose, del diametro in testa non 
inferiore a 25 cm e della lunghezza di 5 m, da 
infiggersi con battipalo meccanico, ad interasse 
di 50 cm, collegamento delle teste e dei pali con 
polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di 
specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 
12 ordini e legati con filo di ferro zincato da 2,2 
mm o mediante chiodature, scavo, rinterro e 
costipamento necessario secondo le indicazioni 
della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

m 100,00 100,00 83,50 8.350,00

44
021

Idrosemina su scarpate
Inerbimento con idrosemina su scarpata con 
mezzi meccanici , mediante spargimento su 
terreno diserbato, dissodato e livellato, di 
miscuglio di semi in  ragione non inferiore a 
35gr/mq di essenze erbaceee/o arbustive da 
definirsi con in accordo con la D.L:, addizionato 
a fertilizzanti organici, a fissatori e a sostanze 
ammendanti adeguate alle caratteristiche del 
terreno esistente  (150 gr/mq). Sono compresi 
adeguata preparazione del terreno con apporto 
di terra vegetale; la preventiva bagnatura della 
superficie da trattare; laconcimazione; il 
miglioramento della fertilità del suolo con 
adeguati ammendanti ; la fornitura e posa di 
collante stabilizzatore del terreno vegetale (50 
gr/mq); la fornitura e spandimento del miscuglio 
di sementi selezionate, costituito da essenze 
scelte in relazione alla zona di intervento ed alle 
condizioni climatologiche dell'ambiente e 
comunque caratterizzate da un potente apparato 
radicale ed adatte a formare uno stabile tappeto  
erboso polifito; garanzia di germinazione e 
attecchimento.

mq 90,00 5,00 450,00 2,40 1.080,00

45
022.a

Esecuzione di canaletta in legname e 
pietrame
Esecuzione di canaletta in legname e pietrame a 
forma trapezoidale, di altezza 80 cm, base 
minore 70 cm, base maggiore 170 cm, con 
intelaiatura realizzata in pali di legname idoneo 
di diametro 15-20 cm. Ancoraggio del tondame 
disposto longitudinalmente a quello infisso nel 
terreno, posto in opera lungo il lato obliquo della 
canaletta, con chioderie e graffe metalliche, ogni 
7 m viene inserita nella parte sommitale 
dell'opera una traversa in legno per rendere più 
rigida la struttura, sono compresi lo scavo, il 
rinterro e tutto il materiale e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame di 
spessore 20 cm, recuperato in loco e posto 
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in opera a mano
con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame di 
spessore 20 cm, recuperato in loco e posto in 
opera a mano

m 60,00 60,00 67,40 4.044,00

46
023

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

m 93,00 93,00 24,60 2.287,80

47
024

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

m 100,00 100,00 30,00 3.000,00

NOLI E MANOPERA

48
025.a

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

potenza fino a 30 kW (miniescavatore o 
bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

ora 150,00 150,00 44,90 6.735,00

49
025.b

Nolo di escavatore, pala o ruspa

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

ora 150,00 150,00 56,70 8.505,00

50
025.c

Nolo di escavatore, pala o ruspa

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

ora 150,00 150,00 62,00 9.300,00

51
025.d

Nolo di escavatore, pala o ruspa

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

ora 150,00 150,00 73,00 10.950,00

52
06.15.005.e

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

motrici tre assi fino a 14 t
motrici tre assi fino a 14 t
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ora 120,00 120,00 52,00 6.240,00

53
06.10.080.a

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

con braccio fino a 20 m
con braccio fino a 20 m

ora 7,00 8,00 56,00 85,10 4.765,60

54
60.10.005.a

Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, 
esterno di facciata o interno, per altezze fino 
a 20 m.
Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di 
facciata o interno, per altezze fino a 20 m , 
conforme alle norme di sicurezza vigenti, 
eventuale messa a terra, completo di piani di 
lavoro e protezione esterna con rete plasticata e 
mantovana, compresi montaggio e smontaggio 
nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il 
prezzo è a metro quadrato in proiezione 
verticale di facciata:

per i primi 30 giorni lavorativi di impiego
per i primi 30 giorni lavorativi di impiego

m2 10,00 3,00 4,00 120,00 13,00 1.560,00

ONERI SICUREZZA

55
027

Oneri aggiuntivi per la sicurezza.

corpo 1,00 1,00 4.000,00 4.000,00

TOTALE LAVORI 353.105,00

per lavorazioni a base d'asta 342.779,40
per la sicurezza 10.325,60

SOMME A DISPOSIZIONE

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

4.000,00

57 Oneri polizze assicurative progettisti 
(0,605‰) e verificatore (0,87‰)

520,83

58 Arrotondamenti 1,57

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 10% 10% 353.105,00 35.310,50

Inventivo progettazione (  2,00% ) 7.062,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 46.895,00

IMPORTO COMPLESSIVO 400.000,00


