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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 

       

  LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO     

  COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI DI 
CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO E DELLA 
STRADA COMUNALE 

    

       

  Paratia (palificata-trave-tiranti-muro)     

  Palificata     

    1 16 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione 
con tubo forma 

    

 a con diametro del palo di 100 cm                    
  Pali n. 10  L= m 14,00+1,00     
  10*15.00 m 150,00                  
       

    150,00 196,00       29.400,00 
       

       

       

    2 45 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a 
caldo tipo B450C 

                   

  Pali n. 10  L= m 13,00+1,00 incidenza ferro kg/ml  105     
  10* (14+1)*105 kg 15750,000                  
       

    15750,000 1,60       25.200,00 
       

       

       

    3 24 Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.                    
  Si stima per rienpimento vuoti     
   m³ 20,00                  
       

    20,00 142,00        2.840,00 
       

       

       

  scavo a vuoto con tubo forma     

    4 18 Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, 
con l'impiego di tubo-forma da recuperare 

    

 a diametro del palo di 100 cm                    
  perforazioni  n.5 per ml 3,00     
  5*3.00 m 15,00                  
       

    15,00 81,30        1.219,50 
       

       

       

   scavo a vuoto senza  tubo forma     

    5 17 Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione     

 a diametro del palo di 100 cm                    
  perforazioni  n.5 per ml 3,00     
  5*3.00 m 15,00                  
       

    15,00 40,40          606,00 
       

       
       

  Totale Palificata          59.265,50 
       

  Tiranti     

    6 21 Esecuzione tiranti ancoraggio a iniezione ripetuta, tipo definitivo, 
bulbo protetto da guaina corrugata. 

    

 a portata 90 t costituiti da n. 6 trefoli                    
  Tiranti portata 90 t - n 9 L= 20,00 m     
  9*20.00 m 180,00                  
       

    180,00 92,20       16.596,00 
       

       

       

    7 30 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 a diametro 160 mm                    
  da posizionare nell'interno  del armatura della trave con la 

dovutainclinazione per consentire la perforazione dei tiranti  
    

  9.00*2.20 m 19,80                  
       

    19,80 30,80          609,84 
       

       

       

  Totale Tiranti          17.205,84 
       

  Trave     

    8 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per     
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impianto di opere d'arte 

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

                   

  scavo vale ml 20,00     
  0.50*(2.80+3.80)*3.10*26.00 m³ 265,98                  
       

    265,98 7,70        2.048,05 
       

       

       

    9 23 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per 
preparazione di piani di appoggio di strutture. 

                   

  getto di pulizia base trave     
  2.60*25.00*0.10 m3 6,500                  
       

    6,500 89,10          579,15 
       

       
       

   10 22 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma 
e dimensione, in fondazione od elevazione 

                   

  casseformi per getto trave     
  (1.00+1.00)*25.00 m2 50,00                  
  chiusure laterali     
  (2.20+2.20)*1.00 m2 4,40                  
       

    54,40 19,50        1.060,80 
       

       
       

   11 25 Calcestruzzo classe di esposizione XF1 - classe di consistenza S4.     

 a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.                    
  Getto trave     
  2.20*1.00*25.00 m³ 55,00                  
       

    55,00 160,00        8.800,00 
       

       

       

   12 26 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo 

    

 a fino a 100 m³ gettati in continuo                    
  getto calcestruzzo con l'ausilio della pompa      
   m³ 55,40                  
  getto calcestruzzo di pulizia     
   m³ 6,50                  
       

    61,90 13,20          817,08 
       

       

       

   13 45 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a 
caldo tipo B450C 

                   

  armatura trave in ragione di 95 kg/mc     
  (2.20*1.00*25.00)*95 kg 5225,000                  
       

    5225,000 1,60        8.360,00 
       

       
       

  Totale Trave          21.665,08 
       

  Muro in cls     

   14 22 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma 
e dimensione, in fondazione od elevazione 

                   

  casseratura     
  (2.00+2.00)*25.00 m2 100,00                  
  chiusura laterale     
  2.00*0.60*2 m2 2,40                  
       

    102,40 19,50        1.996,80 
       

       
       

   15 25 Calcestruzzo classe di esposizione XF1 - classe di consistenza S4.     

 a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.                    
  getto muro     
  2.00*25.00*0.50 m³ 25,00                  
       

    25,00 160,00        4.000,00 
       

       

       

   16 26 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo 

    

 a fino a 100 m³ gettati in continuo                    
  getto calcestruzzo con l'ausilio della pompa     
   m³ 25,00                  
       

    25,00 13,20          330,00 
       

       
       

   17 45 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a 
caldo tipo B450C 

                   

  armatura muro in ragione di 95 kg/mc     
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  (2.00*25.00*0.50)*95 kg 2375,000                  
       

    2375,000 1,60        3.800,00 
       

       
       

  Totale Muro in cls           10.126,80 
       

  Copertina con canaletta sagomata nel tratto trave a vista     

   18 22 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma 
e dimensione, in fondazione od elevazione 

                   

   copertina trave 2° lotto     
  0.30*25.00 m2 7,50                  
   copertina trave 1° lotto     
  0.30*65.00 m2 19,50                  
       

    27,00 19,50          526,50 
       

       
       

   19 25 Calcestruzzo classe di esposizione XF1 - classe di consistenza S4.     

 a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.                    
   copertina trave 2° lotto - getto     
  0.20*0.40*25.00 m³ 2,00                  
   copertina trave 1° lotto - getto     
  0.30*1.25*65.00 m³ 24,38                  
       

    26,38 160,00        4.220,80 
       

       
       

   20 26 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo 

    

 a fino a 100 m³ gettati in continuo                    
   m³ 26,38 13,20          348,22 
       

       
       

  Drenaggio retro muro     

   21 55 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica da 301 a 500 g/m²                    
  per drenaggio     
  (0.30+1.25+1.00+0.30+1.30+1.60+1.60)*30.00 m² 220,500                  
       

    220,500 2,40          529,20 
       

       

       

   22 31 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PVC/PEAD, 
corrugato duro, secondo norme DIN 16961 

    

 a diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/163)                    
  drenaggio     
  27.00+27.00 m 54,00                  
       

    54,00 9,70          523,80 
       

       

       

   23 13 Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo. 

    

 a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm                    
  drenaggio retro muro- compreso scarico     
  (0.30*2.20*27.00)+0.50*(0.50+0.95)*1.00*27.00 m3 37,395                  
       

    37,395 43,70        1.634,16 
       

       
       

  Riempimento retro muro sino alla quota cassonetto     

   24 12 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti. 

    

 c materiale riciclato                    
  rienpimento retro muro alla quota cassonetto     
  0.50*(2.20+2.80)*26.00 m3 65,000                  
       

    65,000 27,00        1.755,00 
       

       
       

  Cassonetto     

   25 13 Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo. 

    

 b pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
   retro muro     
  0.50*(2.80+2.90)*0.15*27.00 m3 11,543                  
       

    11,543 39,90          460,57 
       

       
       

   26 14 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per 
fondazione stradale con legante naturale. 

    

 a misurato in opera dopo costipamento                    
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  retro muro     
  0.50*(2.90+3.00)*0.10*27.00 m3 7,965                  
       

    7,965 46,30          368,78 
       

       

       

   27 29 Fornitura e posa  in opera di cunetta alla francese delle dimensioni 
di 60x18 cm, spessore medio 5 cm, in calcestruzzo. 

                   

  ambo i lati dell strada (30.00+26.00+81.40+12.90+35.00)*2 m 370,60 65,40       24.237,24 
       

       
       

       

  Barriera Stradale     

   28 60 Fornitura e posa in opera di barriera di  sicurezza per bordo ponte 
in acciaio 

    

 a LC=288 kJ Classe H2 (B1)                    
  ancorata sopra il muro in cls     
   m 25,00                  
       

    25,00 127,40        3.185,00 
       

       

       

  smontaggio e riposizionamento di barriera stradale     

   29 61 Smontaggio e riposizionamento di barriera di sicurezza esistente                    
  Smontaggio per consentire la realizzazione della gabbionata, e 

riposizionamento a lavori ultimati 
    

    ml 38,00                  
  Smontaggio per consentire la realizzazione della paratia con muro 

sovrastante e riposizionamento a lavori ultimati a monte 
    

    ml 25,00                  
       

    63,00 22,00        1.386,00 
       

       
       

  Rifacimento cassonetto a valle in direzione  Quarto e a monte 
direzione Selvapiana 

    

   30 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  per creazione nuovo cassonetto Larghezza media 8,00      
  ((40.00+50.00)*8.00)*0.50 m³ 360,00                  
       

    360,00 7,70        2.772,00 
       

       
       

   31 55 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica da 301 a 500 g/m²                    
  alla base     
  (40.00+50.00)*8.00 m² 720,000                  
       

    720,000 2,40        1.728,00 
       

       

       

   32 12 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti. 

    

 b pietrisco calcareo 40-70 mm                    
  cassonetto     
  ((40.00+50.00)*8.00)*0.40 m3 288,000                  
       

    288,000 42,70       12.297,60 
       

       
       

   33 14 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per 
fondazione stradale con legante naturale. 

    

 a misurato in opera dopo costipamento                    
  cassonetto     
  ((40.00+50.00)*8.00)*0.10 m3 72,000                  
       

    72,000 46,30        3.333,60 
       

       

       
       

  Manto strada comunale      

   34 59 Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
mediante scarifica con idonea macchina fresatrice. 

                   

  Per l'intero tratto da monte della paratia a valle della gabbionata in 
direzzione Quarto nella strada comunale  

    

  (40.00+26.00+81.40+12.90+50.00)*8.00*0.10 m³ 168,24                  
       

    168,24 40,00        6.729,60 
       

       
       

   35 56 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder) confezionato a caldo 
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 a misurato a metro cubo                    
  Per l'intero tratto da monte della paratia a valle della gabbionata in 

direzzione Quarto nella strada comunale  
    

  (40.00+26.00+81.40+12.90+50.00)*8.00*0.10 m³ 168,24                  
       

    168,24 144,90       24.377,98 
       

       
       

   36 57 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso 

    

 a spessore medio 20 mm                    
  Per l'intero tratto da monte della paratia a valle della gabbionata in 

direzzione Quarto nella strada comunale  
    

  (40.00+26.00+81.40+12.90+50.00)*8.00 m² 1682,400                  
       

    1682,400 5,00        8.412,00 
       

       
       

   37 58 Menbrana impermeabilizzante di bitume distillato polimero 
termoadesivo autoprotetta con scagliette di ardesia. 

                   

  rete unione conglomerati di cui ml 0,50 di sovrapposizione     
  (8.00+8.00)*2  mc 32,00                  
       

    32,00 12,00          384,00 
       

       

       
       

  Gabbionata     

   38 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  scavo dalla quota sede stradale alla imposta soletta di fondazione     
  0.50*(3.60+3.00)*1.50*15.00 m³ 74,25                  
  0.50*(3.00+2.90)*2.50*15.00 m³ 110,63                  
  scavo tratto a monte soletta  esistente tolti i massi _parte alta     
  0.50*(3.00+2.90)*2.50*15.00 m³ 110,63                  
       

    295,51 7,70        2.275,43 
       

       

       

   39 46 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza 
migliorata 

                   

  Armatura soletta con rete 20x20 sp 6 mm kg/mq 2,29     
  armatura  nuova soletta profondità ml 3,65 x 15,00 m     
  (3.65*15.00*2.29)*2 kg 250,755                  
  getto integrazione soletta esistente sotto i massi provvisori  nuova 

soletta profondità (3,65-2,50) =1,15 
    

  (1.15*15.00*2.29) *2 kg 79,005                  
  Traliccio H =  cm 4,5 kg/ml  0,4  distanziatore Getto di pulizia n.2 

ml 15,00 n.2*30,00 file 
    

  ((2*15.00)+(2*30.00))*0.4 kg 36,000                  
  Traliccio H =  cm 16,50  kg/ml  1,15  distanziatore  rete 

elettrosaldata  
    

  Traliccio H =16,50   n.2 ml 15,00  n.2*30,00 file     
  ((2*15.00)+(2*30.00))*1.15 kg 103,500                  
       

    469,260 1,70          797,74 
       

       

       

   40 24 Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.                    
  getto  nuova soletta profondità ml 3,65     
  0.25*3.65*15.00 m³ 13,69                  
  getto integrazione soletta esistente sotto i massi provvisori  nuova 

soletta profondità (3,65-2,50) =1,15 
    

  0.25*1.15*15.00 m³ 4,31                  
       

    18,00 142,00        2.556,00 
       

       
       

   41 9 Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro rivestito in lega, con 
grossi ciottoli o pietrame di cava 

    

 a maglia 6x8  sp 3 per altezza di 1 m                    
  proseguo muro realizzato primo lotto  in direzzione Quardo     
  1° ordine     
  3.00*1.00*30.00 m³ 90,00                  
  2° ordine     
  2.50*1.00*30.00 m³ 75,00                  
  3° ordine     
  2.00*1.00*30.00 m³ 60,00                  
       

    225,00 138,50       31.162,50 
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  dreno retro gabbionata     

   42 55 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica da 301 a 500 g/m²                    
  per drenaggio     
  (0.50+2.00+2.00+0.60+0.60)*38.00 m² 216,600                  
       

    216,600 2,40          519,84 
       

       
       

   43 31 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PVC/PEAD, 
corrugato duro, secondo norme DIN 16961 

    

 a diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/163)                    
   scarico drenaggio     
  35.00+10.00 m 45,00                  
       

    45,00 9,70          436,50 
       

       

       

   44 13 Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo. 

    

 a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm                    
  drenaggio retro muro- compreso scarico     
  0.50*2.00*38.00 m3 38,000                  
       

    38,000 43,70        1.660,60 
       

       

       

  rienpimento retro gabbioni sopra  drenaggio sino alla quota del 
cassonetto 

    

   45 55 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica da 301 a 500 g/m²                    
  lato interno gabbionata dalla parte suteriore drenaggio per  circa  

m 1,00 sotra gabbioni 
    

  (0.50*1.00+1.00)*38.00 m² 57,000                  
       

    57,000 2,40          136,80 
       

       

       

   46 12 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti. 

    

 c materiale riciclato                    
  rienpimento retro gabbionata     
  0.50*(0.50+1.00)*1.00*38.00 m3 28,500                  
       

    28,500 27,00          769,50 
       

       

       

   47 12 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti. 

    

 b pietrisco calcareo 40-70 mm                    
    cassonetto stradale retro gabbionata     
  (1.20*0.20)*38.00 m3 9,120                  
       

    9,120 42,70          389,42 
       

       
       

   48 14 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per 
fondazione stradale con legante naturale. 

    

 a misurato in opera dopo costipamento                    
    cassonetto stradale retro gabbionata     
  (1.20*0.10)*38.00 m3 4,560                  
       

    4,560 46,30          211,13 
       

       
       

  Scogliera scarpata strada comunale lato monte      

   49 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  scavo per posa massi scarpata a monte strada comunale     
  0.50*(1.50*2.00)*65.00 m³ 97,50                  
       

    97,50 7,70          750,75 
       

       

       

   50 46 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza 
migliorata 

                   

  Armatura soletta con rete 20x20 sp 6 mm kg/mq 2,29     
  armatura  nuova soletta profondità ml 2,50 x 65,00 m     
  (2.50*65.00*2.29)*2 kg 744,250                  
  Traliccio H =  cm 4,5 kg/ml  0,4  distanziatore getto di pulizia n.3     
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file  
  3*65.00*0.4 kg 78,000                  
  Traliccio H = 16,50  n.3 file kg/ml 1,15     
  3*65.00*1.15 kg 224,250                  
       

    1046,500 1,70        1.779,05 
       

       
       

   51 24 Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.                    
  getto   soletta profondità ml 2,50     
  0.20*2.00*65.00 m³ 26,00                  
       

    26,00 142,00        3.692,00 
       

       
       

   52 11 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava     

 g elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
   posa massi scarpata a monte strada comunale     
  (2.00+1.00)/2*2.00*65.00 m³ 195,00                  
       

    195,00 51,00        9.945,00 
       

       
       

   53 13 Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo. 

    

 a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm                    
  dreno retro massi scarpata strada     
  0.50*1.00*65.00 m3 32,500                  
       

    32,500 43,70        1.420,25 
       

       
       

   54 31 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PVC/PEAD, 
corrugato duro, secondo norme DIN 16961 

    

 a diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/163)                    
  scarico dreno retro massi scarpata strada     
   m 70,00                  
       

    70,00 9,70          679,00 
       

       

       

   55 55 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica da 301 a 500 g/m²                    
  dreno retro massi scarpata strada     
  (0.50+1.00+1.00+0.70+0.70)*66.00 m² 257,400                  
       

    257,400 2,40          617,76 
       

       
       

   56 49 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di 
sostanze collanti di origine naturale 

    

 a per cantieri facilmente accessibili                    
  100.00*4.00 m² 400,000 0,90          360,00 
       

       
       

   57 47 Fornitura e posa in opera di georete naturale     

 a juta                    
  100.00*3.00 m² 300,000 4,00        1.200,00 
       

       

       

       

  Strada comunale a monte massi posizionati dal Comune - 
Regimazione idrica 

    

   58 54 Esecuzione di palizzata in legname con talee e spezzoni di ferro a 
T. 

                   

  a monte scogliera     
  60.00+20.00 m 80,00                  
       

    80,00 55,00        4.400,00 
       

       
       

   59 50 Esecuzione di viminata                    
  confluenti nella palizzata 50.00+40.00+30.00 m 120,00 24,60        2.952,00 
       

       
       

       

  INTERVENTI DI PRESIDIO DEL VERSANTE E DI 
REGIMAZIONE IDRAULICA 

    

       

  Fosso impermeabilizzato A     

   60 4 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  preparazione posa canaletta ora 8,00 39,00          312,00 
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   61 3 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)                    
  bob cat per regolarizzazione tracciato canaletta ora 32,00 48,20        1.542,40 
       

       

       

   62 34 Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidali per scarico 
acque, in conglomerato cementizio vibrato 

                   

  realizzazione scarico acque da caditoia stradale m 25,00 86,00        2.150,00 
       

       

       

   63 27 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 f dimensioni interne 100x100x100 cm                    
  pozzetto di partenza sottostrada cad 1,00 325,90          325,90 
       

       

       
       

  Dreni suborizzontali B     

   64 15 Dreni sub-orizzontali con tubo per rivestimento del foro da 
recuperare 

    

 a tubi di diametro 75 mm e spessore 5,3 mm                    
  3 * 32 m 96,00 61,00        5.856,00 
       

       

       

   65 27 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 f dimensioni interne 100x100x100 cm                    
  raccolta scarichi dreni cad 1,00 325,90          325,90 
       

       
       

   66 32 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 k diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 218 mm                    
  collegamento pozzetto fosso del gatto m 12,00 22,90          274,80 
       

       
       

   67 11 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava     

 b elementi di peso da 51 a 1000 kg                    
  stabilizzazione pozzetto scarico 1.7 * 2 * 1 * 1 t 3,400                  
  briglia monte pozzetto 1.7 * 5 * 2 * 1.5 t 25,500                  
       

    28,900 25,30          731,17 
       

       

       

   68 3 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 b potenza da 90 a 118 kW                    
   ora 16,00 69,10        1.105,60 
       

       
       

       

  Drenaggi C C1     

   69 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  dreno monte e bracci 1 * (44+27.5+27.5) * 1 * 4 m³ 396,00                  
  dreno valle e braccio 1 * (26+26) * 1 * 4 m³ 208,00                  
  svaso scavo monte e bracci 396*0.3*2.45 m³ 291,06                  
  svaso scavo valle e bracci 208*0.5*4 m³ 416,00                  
       

    1311,06 7,70       10.095,16 
       

       

       

   70 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  2 2 * 10 * 1 * 1 m³ 20,00 9,50          190,00 
       

       

       

   71 13 Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo. 

    

 b pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  dreno monte (44+27.5+27.5) * 1 * 1 m3 99,000                  
  dreno valle (26+26) * 1 * 1 m3 52,000                  
       

    151,000 39,90        6.024,90 
       

       

       

   72 55 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica da 301 a 500 g/m²                    
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  dreno monte (44+27.5+27.5) * 4 m² 396,000                  
  dreno valle (26+26) * 4 m² 208,000                  
       

    604,000 2,40        1.449,60 
       

       

       

   73 31 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PVC/PEAD, 
corrugato duro, secondo norme DIN 16961 

    

 a diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/163)                    
  dreno monte (44+27.5+27.5) m 99,00                  
  dreno valle (26+26) m 52,00                  
       

    151,00 9,70        1.464,70 
       

       
       

   74 32 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 monte m 20,00                  
  scarico dreno valle m 30,00                  
       

    50,00 13,10          655,00 
       

       
       

   75 6 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto 
lateralmente almeno da un fronte. 

                   

  fosso a valle scarico dreno di valle 30 * 1 * 1 m3 30,000                  
  fosso a valle scarico dreno di monte 20 * 1 * 1 m3 20,000                  
       

    50,000 3,70          185,00 
       

       
       

   76 10 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  briglie fosso monte (5*1.7) * 5 * 2 * 1.5 t 127,500                  
  briglie fosso valle (5*1.7) * 5 * 2 * 1.5 t 127,500                  
       

    255,000 33,20        8.466,00 
       

       

       

   77 10 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava     

 b elementi di peso da 51 a 1000 kg                    
  rivestimento fosso drenato monte (1*1.7) * 44 * 1 * 0.6 t 44,880                  
  bracci laterali (2*1.7) * 27.5 * 1 * 0.6 t 56,100                  
  rivestimento fosso drenato valle (1*1.7) * 26 * 1 * 0.6 t 26,520                  
  braccio laterale (1*1.7) * 26 * 1 * 0.6 t 26,520                  
       

    154,020 32,50        5.005,65 
       

       

       

   78 24 Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.                    
  intasamento briglie 10 * 1 * 1 * 1 m³ 10,00 142,00        1.420,00 
       

       

       

  Taglio stradale per scarico acque da lato monte     

   79 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  taglio stradale 7.5 * 1 * 1.5 m³ 11,25 7,70           86,63 
       

       
       

   80 30 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 g diametro 630 mm                    
   m 7,50 237,20        1.779,00 
       

       

       

   81 27 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 f dimensioni interne 100x100x100 cm                    
  monte e valle s.c. cad 2,00 325,90          651,80 
       

       

       

   82 28 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati con 
rinfianco in sabbia 

    

 e dimensioni interne 100x100x100 cm                    
  monte cad 1,00 123,80          123,80 
       

       

       

   83 33 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità 
(PEAD) a doppia parete 

    

 c diametro esterno 630 mm                    
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  da valle alla scarpata m 3,00 134,90          404,70 
       

       

       
       

  Sistemazione superficiale versante     

   84 48 Semina di superfici o di sponde arginali     

 a 50 g/m² con preparazione delle superfici                    
  areee denudate per lavori e transiti 50*50 m² 2500,000 0,35          875,00 
       

       
       

   85 49 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di 
sostanze collanti di origine naturale 

    

 a per cantieri facilmente accessibili                    
  parti acclivi di rapido inerbimento 30*59.784 m² 1793,520 0,90        1.614,17 
       

       

       

   86 50 Esecuzione di viminata                    
  sistemazione cigli m 130,00 24,60        3.198,00 
       

       
       

   87 54 Esecuzione di palizzata in legname con talee e spezzoni di ferro a 
T. 

                   

  rinforzo cigli m 120,00 55,00        6.600,00 
       

       

       
       

  Idrosemina a monte strada vicinale     

   88 49 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di 
sostanze collanti di origine naturale 

    

 a per cantieri facilmente accessibili                    
  scarpate strada vicinale m² 300,000 0,90          270,00 
       

       
       

       

  Regimazione idraulica fosso del Gatto     

   89 4 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  Taglio vegetazione ora 40,00 39,00        1.560,00 
       

       
       

   90 3 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 b potenza da 90 a 118 kW                    
  Taglio vegetazione e riprofilatura alveo ora 80,00 69,10        5.528,00 
       

       

       

   91 7 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

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

                   

  Impostazione briglie N.4 20.00 mq*4.00*4 n. briglie m³ 320,00 7,70        2.464,00 
       

       

       

   92 11 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  Briglie N.4 85.00 mc*4*1.80 t 612,000                  
  Rivestimento alveo monte/valle briglie n.4 

(14.00*1.50*(16.00+6.00)*1.80 t/mc)*4 
t 3326,400                  

       

    3938,400 29,50      116.182,80 
       

       

       

   93 24 Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.                    
  Intasamento fondazione briglie 13.00*4 m³ 52,00 142,00        7.384,00 
       

       

       

       

  CONSOLIDMENTO SCARPATA- SCARICO direzione Quarto     

   94 6 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto 
lateralmente almeno da un fronte. 

                   

  impostazione fondazione 9.00*1.00*2.00 m3 18,000 3,70           66,60 
       

       

       

   95 11 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava     

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  scogliera consolidamento 10.00*(3.00+1.00)/2*3.50*1.8t/mc t 126,000 29,50        3.717,00 
       

       
       

       

  NOLI E MANODOPERA     

   96 4 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
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  lavoriazioni varie ora 60,00                  
       
       

    60,00 39,00        2.340,00 
       

       

       

   97 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia     

 a operaio specializzato                    
  lavoriazioni varie ora 130,00 37,65        4.894,50 
       

       
       

   98 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia     

 b operaio qualificato                    
  lavorazioni varie ora 64,00 36,22        2.318,08 
       

       

       

   99 1 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia     

 c manovale specializzato                    
  lavorazioni varie ora 64,00 31,55        2.019,20 
       

       
       

  100 3 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 149 a 222 kW                    
  scavi in economia non susettibili di esatta misurazione  ora 91,00 87,50        7.962,50 
       

       

       

  101 5 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

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

                   

  trasporto materiali ora 32,00 71,90        2.300,80 
       

       

       

  102 5 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

 a motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t                    
  trasporto materiali ora 13,00 58,80          764,40 
       

       
       

  Totale NOLI E MANODOPERA          22.599,48 
       

  Strumentazione di controllo geotecnico     

  103 36 Compenso per installazione delle attrezzature su ciascun punto di 
perforazione 

    

 a pianura                    
  n.3 inclinometri cad 3,00 189,40          568,20 
       

       

       

  104 37 Compenso per l'installazione delle attrezzature su successivo 
punto di perforazione 

                   

  n.3 piezometri cad 3,00 65,80          197,40 
       

       
       

  105 39 Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 mm, a 
carotaggio continuo 

    

 a fino a 20 m                    
  n.3 inclinometri 20*3 m 60,00 63,60        3.816,00 
       

       
       

  106 39 Perforazione ad andamento verticale diametro minimo 100 mm, a 
carotaggio continuo 

    

 b da 20 a 40 m                    
  n.3 inclinometri 10*3 m 30,00 75,10        2.253,00 
       

       
       

  107 38 Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 100 mm, 
eseguita a distruzione di nucleo 

    

 a fino 20 m                    
  n.3 piezometri 20*3 m 60,00 32,90        1.974,00 
       

       

       

  108 38 Perforazione ad andamento verticale di diametro minimo 100 mm, 
eseguita a distruzione di nucleo 

    

 b da 20 a 40 m                    
  n.3 piezometri 10*3 m 30,00 39,00        1.170,00 
       

       

       

  109 40 Fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi 
inclinometrici, compresi manicotti di collegamento 

    

 a in alluminio diametro 75 mm                    
  n.3 inclinometri 3*30 m 90,00 47,30        4.257,00 
       

       

       

  110 35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante conformi alle     
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norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4KN/m2. 

 a diametro 160 mm                    
  n.3 piezometri 3*30 m 90,00 18,00        1.620,00 
       

       

       

  111 43 Trasduttore di pressione                    
  n.3 piezometri cad 3,00 350,00        1.050,00 
       

       

       

  112 42 Fornitura e posa in opera di elemento di segnalazione della 
presenza di strumentazione geotecnica 

                   

   cad 3,00 90,10          270,30 
       

       
       

  113 44 Dispositivo di protezione della strumentazione con pozzetto di 
ispezione e tubo in acciaio 

    

 b pozzetti 40x40x40 cm                    
   cad 6,00 140,80          844,80 
       

       
       

  114 41 Dispositivo di protezione della strumentazione, costituito da tubo in 
acciaio zincato 

                   

   cad 6,00 75,00          450,00 
       

       

       

  Totale Strumentazione di controllo geotecnico          18.470,70 
       

  COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso     

  115 62 Riunione di coord. fra i resp. delle imprese operanti in cantiere i 
lavoratori autonomi e il coord. per l'esecuzione. 

                   

   cad 4,00 100,00          400,00 
       

       

       

  116 68 Utilizzo di box prefabbricato     

 a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi                    
   cad 2,00 199,60          399,20 
       

       

       

  117 68 Utilizzo di box prefabbricato     

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

                   

  2*7 cad 14,00 40,80          571,20 
       

       
       

  118 69 Utilizzo di wc chimico     

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

       

       

  119 69 Utilizzo di wc chimico     

 b  per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi                     
   cad 7,00 110,00          770,00 
       

       
       

  120 71 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario 

                   

   cad 1,00 515,00          515,00 
       

       

       

  121 74 Impianto di terra per piccolo cantiere                    
   cad 1,00 160,40          160,40 
       

       
       

  122 80 Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo o 
macerie 

                   

   cad 2,00 10,60           21,20 
       

       

       

  123 70 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido 
(“aggregato riciclato“) 

    

 c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm                    
   area deposito materiali e baraccamenti: 3,50*20*0,30=21 m3 m³ 21,00                  
  Realizzazione pista di servizio di cantiere fino al fossodel Gatto m³ 100,00                  
       

    121,00 20,20        2.444,20 
       

       
       

  124 72 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri 

                   

  Altezza recinzione ml. 2,00     
  Area box (25+65+40)*2 m² 260,000                  
  Area cantiere(20+200)*2 m² 440,000                  
       

    700,000 5,00        3.500,00 
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  125 65 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte 
apribile 

    

 c cancello pedonale di m 1,00x2,00                    
   cad 8,00 12,60          100,80 
       

       

       

  126 75 Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene                    
   m 200,00 6,40        1.280,00 
       

       

       

  127 66 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in prossimità 
di/o sulla strada 

    

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

                   

  pettorina a monte e a valle per mesi (8*2) cad 18,00 22,90          412,20 
       

       
       

  128 87 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori     

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

                   

   cad 2,00 36,40           72,80 
       

       
       

  129 73 Nolo di estintore portatile     

 a di kg 6                    
  per ogni baracca di cantiere  cad 2,00 14,50           29,00 
       

       

       

  130 63 Integrazione  della cassetta di pronto soccorso consistente in set 
completo per l''asportazione di zecche e insetti 

                   

   cad 2,00 15,60           31,20 
       

       
       

  131 77 Nolo di segnali di pericolo su supporto di forme varie                    
   cad 6,00 6,10           36,60 
       

       
       

  132 64 Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio formato 
rettangolare fino a 50 x 50 cm 

                   

   cad 2,00 24,50           49,00 
       

       

       

  133 76 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale     

 a per il primo mese lavorativo                    
  Strada comunale cad 1,00 193,80          193,80 
       

       
       

  134 76 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale     

 b ogni mese aggiuntivo                    
  Strada comunale per ogni mese aggiuntivo cad 7,00 25,50          178,50 
       

       

       

  135 78 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede 
stradale, regolato da impianto semaforico 

    

 a per i primi 30 giorni di cantiere                    
   giorno 1 45,00           45,00 
       

       

       

  136 78 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede 
stradale, regolato da impianto semaforico 

    

 b per i giorni eccedenti i primi 30                    
   giorno 7 35,00          245,00 
       

       

       

  137 79 Illuminazione fissa con lampade elettriche                    
  Per tutta la durata del cantiere  m 20,00 8,90          178,00 
       

       

       

  138 83 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile                    
  10*3 m² 30,000 4,40          132,00 
       

       

       

  139 88 Nolo di escavatore, pala o ruspa                    
  8*5  40,0 69,10        2.764,00 
       

       
       

  140 84 Formazione di ponteggi strutturali metallici in elevazione ad 
armatura tubolare di acciaio 

                   

  25*3 m² 75,000 72,00        5.400,00 
       

       

       

  141 82 Nolo di parapetto in metallo     

 a per il primo mese lavorativo                    
  ml40*1 m 40,00 13,00          520,00 
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  142 82 Nolo di parapetto in metallo     

 b ogni mese lavorativo successivo                    
  ml40*3 m 120,00 1,20          144,00 
       

       
       

       

  TOTALE LAVORI         538.093,10 

  per lavorazioni a base d'asta         517.340,00 
  per la sicurezza          20.753,10 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  143  Indennizzi occupazione temporanea aree EURO          5.000,00 

  144  Imprevisti EURO         19.970,87 

  145  Assicurazione progettisti (0,0605 % lavori a base d’asta) EURO            325,55 

  146  Assicurazione verificatore (0,0870 % lavori a base d’asta) EURO            468,14 

  147  Attività tecnico-amministrative Accordo RER-MATTM (1%) EURO          7.000,00 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      
538.093,10 

     118.380,48 

  Fondo incentivante (  2,00% ) EURO         10.761,86 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE         161.906,90 
       

       

  IMPORTO COMPLESSIVO         700.000,00 

 


