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NOLI MEZZI D'OPERA E MANODOPERA 

  

1 Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in economia, comprensivo 
degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro: 

  

a operaio specializzato 
  

 (EURO trentotto/00) ora 38,00 

b operaio qualificato 
  

 (EURO trentacinque/00) ora 35,00 

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

  

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) 
  

 (EURO quarantotto/20) ora 48,20 

b potenza da 30 a 59 kW 
  

 (EURO cinquantadue/20) ora 52,20 

c potenza da 60 a 74 kW 
  

 (EURO cinquantasei/10) ora 56,10 

d potenza da 75 a 89 kW 
  

 (EURO sessantadue/60) ora 62,60 

e potenza da 90 a 118 kW 
  

 (EURO sessantanove/10) ora 69,10 

f potenza da 119 a 148 kW 
  

 (EURO settantacinque/70) ora 75,70 

g potenza da 149 a 222 kW 
  

 (EURO ottantasette/50) ora 87,50 

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

  

a fino a 8,5 t 
  

 (EURO cinquantatre/30) ora 53,30 

b da 8,5 a 22 t 
  

 (EURO sessantasei/70) ora 66,70 

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

  

a motrici tre assi fino a 14 t 
  

 (EURO cinquantadue/00) ora 52,00 

b motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t 
  

 (EURO cinquantotto/80) ora 58,80 

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

 (EURO settantuno/90) ora 71,90 
 

SCAVI e RILEVATI 
  

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

  

a con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere 
  

 (EURO tre/30) m³ 3,30 

b con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 
km 

  

 (EURO due/90) m³ 2,90 

6 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali trovanti, aggottamenti, 
rinterro dello scavo, sistemazione del materiale eccedente nella zona adiacente il 
cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di 
sbancamento o prescavo 

  

 (EURO quattro/80) m³ 4,80 

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di 
sbancamento o prescavo 

  

 (EURO sei/30) m³ 6,30 

7 Formazione di prescavo a sezione obbligata per realizzazione di drenaggi, fino alla 
profondità di 3 m, compresi aggottamenti, rinterro dello scavo e sistemazione del 
materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO due/60) m³ 2,60 

8 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito con 
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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. 

 (EURO quattro/60) m³ 4,60 

9 Formazione di rilevato per briglie in terra battuta con terre poste all'interno del 
cantiere e distanti dal luogo di impiego non oltre i 150 metri, compreso lo scavo, il 
trasporto,  la sistemazione in rilevato per strati successivi opportunamente compressi 
con rullo di  spessore non superiore a 50 cm, compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte: 

  

a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di 
ciglioni franati con terre provenienti a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo 
di impiego 

  

 (EURO tre/90) m³ 3,90 

b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di 
ciglioni franati con terre provenienti a distanza baricentrica superiore a 150 m dal 
luogo di impiego 

  

 (EURO quattro/85) m³ 4,85 
 

DRENAGGI, TUBAZIONI, POZZETTI E GEOCOMPOSITI 
  

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

  

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm 
  

 (EURO quarantatre/70) m³ 43,70 

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm 
  

 (EURO quarantuno/80) m³ 41,80 

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm 
  

 (EURO trentanove/90) m³ 39,90 

d sabbia di frantoio 
  

 (EURO quarantatre/70) m³ 43,70 

e ciottoli di fiume 15-20 mm 
  

 (EURO trenta/00) m³ 30,00 

11 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a 
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione 
circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², compresa la 
raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a diametro nominale interno di 75 mm 
  

 (EURO cinque/10) m 5,10 

b diametro nominale interno di 107 mm 
  

 (EURO sette/50) m 7,50 

c diametro nominale interno di 138 mm 
  

 (EURO nove/50) m 9,50 

12 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a 
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione 
circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², rivestito con 
calza filtrante in geotessile, compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi 
tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a diametro nominale interno di 75 mm 
  

 (EURO cinque/90) m 5,90 

b diametro nominale interno di 107 mm 
  

 (EURO otto/50) m 8,50 

c diametro nominale interno di 138 mm 
  

 (EURO undici/00) m 11,00 

13 Fornitura e posa in opera di telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, posato a 
rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni di progetto, in teli 
continui anche saldati, compresi saldatura del telo, perfetta regolarizzazione e 
pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo necessario e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO quattro/30) m² 4,30 

14 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni 
idrauliche/meccaniche, sezione tipo 0,60 mc 200x1300x30 cm) per l'utilizzo in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica 
a doppia torsione, rivestito internamente con geotessile tessuto avente apertura 
caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà 
posizionato con idoneo nucleo drenante, escluso lo scavo. Le caratteristiche tecniche 
dei materiali sono indicate nel c.s.a. 
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 (EURO centosette/00) m 107,00 

15 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni 
idrauliche/meccaniche, sezione tipo 0,60 mc 200x1300x30 cm) per l'utilizzo in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica 
a doppia torsione, rivestito internamente con geotessile tessuto avente apertura 
caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà 
posizionato con idoneo nucleo drenante avente preassemblato alla base un tubo 
fessurato a doppia parete, escluso lo scavo. Le caratteristiche tecniche dei materiali 
sono indicate nel c.s.a. 

  

 (EURO centoventiquattro/00) m 124,00 

16 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni 
idrauliche/meccaniche, sezione tipo 0,60 mc 200x1300x30 cm) per l'utilizzo in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica 
a doppia torsione, rivestito internamente con geotessile tessuto avente apertura 
caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà 
posizionato con nucleo drenante realizzato in elementi di polietilene ad alta densità 

imputrescibile e chimicamente inerte di dimensioni non inferiori a 13 x 35 mm., 
escluso lo scavo. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a. 

  

 (EURO duecentotredici/00) m 213,00 

17 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene (HDPE) cieco, 
secondo prEN 13476-1 tipo B, in polietilene (PE), con densità > 930 kg/m³, in rotoli da 
25-50 m o in barre da 6-12 m, realizzato con granulato di prima qualità , requisiti 
come da prEN 13476-1 tipo B, corrugato esternamente e con parete interna liscia, 
realizzato a doppia parete con coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, parete 
resistente con spessore di norma, misurato all'interno della costola, secondo le 
indicazioni di norma, classe di rigidezza circonferenziale SN 4 kN/m², tenuta idraulica 
del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione 
secondo norma, compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di 
collegamento, sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia di spessore 10 cm, escluso 
scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a diametro nominale esterno 40 mm, diametro interno 32 mm 
  

 (EURO due/70) m 2,70 

b diametro nominale esterno 50 mm, diametro interno 41 mm 
  

 (EURO due/80) m 2,80 

c diametro nominale esterno 63 mm, diametro interno 51 mm 
  

 (EURO tre/10) m 3,10 

d diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 mm 
  

 (EURO tre/20) m 3,20 

e diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 mm 
  

 (EURO tre/70) m 3,70 

f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm 
  

 (EURO quattro/30) m 4,30 

g diametro nominale esterno 125 mm, diametro interno 106 mm 
  

 (EURO cinque/30) m 5,30 

h diametro nominale esterno 140 mm, diametro interno 120 mm 
  

 (EURO sei/30) m 6,30 

i diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 135 mm 
  

 (EURO tredici/10) m 13,10 

j diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm 
  

 (EURO sedici/00) m 16,00 

k diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 218 mm 
  

 (EURO ventidue/90) m 22,90 

l diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 273 mm 
  

 (EURO trentasette/10) m 37,10 

m diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 344 mm 
  

 (EURO quarantanove/20) m 49,20 

n diametro nominale esterno 500 mm, diametro interno 427 mm 
  

 (EURO centotredici/20) m 113,20 

18 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre 
sintetiche, di colore bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta con metodi 
termici o meccanici, con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il geotessile 
dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti 
nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, 
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 
  

 (EURO uno/80) m² 1,80 
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b massa areica da 301 a 500 g/m² 
  

 (EURO due/40) m² 2,40 

19 Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene 
nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte. Il telo dovrà essere 
composto da materiale della migliore qualità in commercio, dovrà essere resistente 
agli agenti chimici, essere imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte 
temperature; sono comprese nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera 
sia in acqua che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, 
delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e 
secondo le indicazioni del c.s.a.: 

  

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 
  

 (EURO due/10) m² 2,10 

b massa areica da 301 a 500 g/m² 
  

 (EURO due/90) m² 2,90 

20 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: 

  

a dimensioni interne 30x30x30 cm 
  

 (EURO cinquanta/50) cad 50,50 

b dimensioni interne 40x40x40 cm 
  

 (EURO sessantacinque/80) cad 65,80 

c dimensioni interne 50x50x50 cm 
  

 (EURO ottantuno/50) cad 81,50 

d dimensioni interne 60x60x60 cm 
  

 (EURO centodieci/90) cad 110,90 

e dimensioni interne 80x80x80 cm 
  

 (EURO centonovantasette/60) cad 197,60 

f dimensioni interne 100x100x100 cm 
  

 (EURO trecentoventicinque/90) cad 325,90 

g dimensioni interne 150x150x150 cm 
  

 (EURO quattrocentoottantaquattro/00) cad 484,00 

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

  

a dimensioni interne 40x40x40 cm 
  

 (EURO ventisei/20) cad 26,20 

b dimensioni interne 50x50x50 cm 
  

 (EURO trentadue/60) cad 32,60 

c dimensioni interne 60x60x60 cm 
  

 (EURO trentanove/50) cad 39,50 

d dimensioni interne 80x80x80 cm 
  

 (EURO settantuno/80) cad 71,80 

e dimensioni interne 100x100x100 cm 
  

 (EURO centoventitre/80) cad 123,80 

22 Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in conglomerato cementizio 
vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione circolare, con giunto a bicchiere 
completo di anello di tenuta e base di appoggio piatta, posti in opera in scavi pagati a 
parte, compresi accurata preparazione del piano di posa e rinterro con materiale 
terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: 

  

a diametro 30 cm 
  

 (EURO trentasei/10) m 36,10 

b diametro 40 cm 
  

 (EURO quarantadue/70) m 42,70 

c diametro 50 cm 
  

 (EURO cinquantatre/00) m 53,00 

d diametro 60 cm 
  

 (EURO sessantatre/90) m 63,90 

e diametro 80 cm 
  

 (EURO novantadue/20) m 92,20 

f diametro 100 cm 
  

 (EURO centoventicinque/00) m 125,00 
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23 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a 
superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener conto 
delle sovrapposizioni, assemblata con profilati longitudinali a L, zincati, muniti di 
irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con puntazze in acciaio zincato ad 
interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a parte, compresi ferramenta 
necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben 
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a diametro 40 cm 
  

 (EURO quarantanove/50) m 49,50 

b diametro 60 cm 
  

 (EURO settanta/50) m 70,50 

c diametro 80 cm 
  

 (EURO centouno/00) m 101,00 

24 Fornitura e posa in opera di condotte semicircolari ottenute con semitubi in cemento e 
rivestimento in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel 
c.s.a. dello spessore minimo di 15 cm, compresi casserature necessarie al 
contenimento del getto, leggera armatura avvolgente ottenuta con rete elettrosaldata 
del diametro 8 mm con maglia 20x20, accurato rinterro con materiale terroso sciolto e 
ben costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo 
scavo: 

  

a diametro 60 cm 
  

 (EURO novantuno/30) m 91,30 

b diametro 80 cm 
  

 (EURO centodiciassette/40) m 117,40 

25 Fornitura e posa in opera di geocomposito (GCO) tipo TRENCHMAT S o equivalente 
costituito dall'accoppiamento di una geostuoia (GMA) in polipropilene sul lato 
superiore, da un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una 
pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, per la formazione di 
canalette a basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica; 
compreso lo scavo con benna sagomata per la formazione dei fossi da 
impermeabilizzare. 

  

 (EURO trentanove/00) m² 39,00 

26 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di 
peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di 
pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg 
  

 (EURO ventitre/70) t 23,70 

b elementi di peso da 51 a 1000 kg 
  

 (EURO venticinque/30) t 25,30 

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg 
  

 (EURO ventotto/90) t 28,90 

d elementi di peso oltre i 3000 kg 
  

 (EURO trentadue/50) t 32,50 
 

SISTEMAZIONI A VERDE E OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
  

27 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio 
secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in 
sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze 
da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a 30 g/m² senza preparazione delle superfici 
  

 (EURO zero/20) m² 0,20 

b 50 g/m² senza preparazione delle superfici 
  

 (EURO zero/25) m² 0,25 

c 30 g/m² con preparazione delle superfici 
  

 (EURO zero/30) m² 0,30 

d 50 g/m² con preparazione delle superfici 
  

 (EURO zero/35) m² 0,35 

28 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti 
di origine naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di 
sementi in ragione di 50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², collanti naturali 
in ragione di 80 g/m², eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

a per cantieri facilmente accessibili 
  

 (EURO zero/90) m² 0,90 

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

29 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, privi di curvature o 
protuberanze, Ø 18-25 cm misurato a un metro dalla testa e lunghezza 4 m, compresi 
fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, eventuale rimozione o scanso di ostacolo di impaccio all'infissione, 
eseguita con interasse tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo 
corrente in legno di castagno Ø 18-25 cm con giunti sormontati per almeno 50 cm 
predisposti per l'ancoraggio di tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei 
pali già infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in acciaio, posizionato 
ad adeguata altezza per l'aggancio di funi di acciaio, collegamento delle teste e dei 
pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di rami di specie e dimensioni indicate 
nel c.s.a. posti su 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. 

  

 (EURO novantadue/00) m 92,00 

30 Esecuzione di palificata viva in legname con talee, costruita con tondame scortecciato 
idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, posa dello scapolame, realizzazione di 
piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, chiodature, angolari a C di 
collegamento del diametro 8 mm, inserimento negli interstizi, durante la fase 
costruttiva, di talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di 
diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di 
risulta dello scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: 

  

a parete singola in tondame di castagno 
  

 (EURO settantuno/70) m² 71,70 

b parete singola in tondame di larice (scortecciato) 
  

 (EURO ottantatre/70) m² 83,70 

c due pareti in tondame di  castagno 
  

 (EURO ottantanove/50) m³ 89,50 

d due pareti  in tondame di larice (scortecciato) 
  

 (EURO centosette/50) m³ 107,50 

31 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: 

  

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

  

 (EURO sessantasette/40) m 67,40 

b con il fondo e le pareti rivestiti in materasso tipo Reno spessore 20 cm, costituito da 
maglia 6x8 in filo zincato a doppia torsione, conforme 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., e riempimento con grossi ciottoli 
opportunamente sistemati 

  

 (EURO novantuno/00) m 91,00 
 

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
  

32 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido  denominato “aggregato 
riciclato“ per formazione base di  baraccamenti e piazzole, costituito da materiale 
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, 
rispondente alle caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare 
del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, 
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei lavori: riciclato grossolano di 
macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.).  

 

  

 (EURO tredici/05) m² 13,05 

33 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente 
compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le 
disposizioni della D.L.. 

  

 (EURO mille/00) cad 1.000,00 

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

  

a a mano 
  

 (EURO trentasei/00) ora 36,00 

b a macchina 
  

 (EURO cinquanta/00) ora 50,00 

35 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, 
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compreso il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli 
eventuali ripristini che si rendessero necessari. 

 (EURO cinque/00) m² 5,00 

36 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere. 

  

 (EURO venti/40) cad 20,40 

37 Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova 
fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il 
coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio pro-capite. 

  

 (EURO trentacinque/00) ora 35,00 

38 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in 
legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso. 

  

 (EURO quattro/40) m² 4,40 

39 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel 
terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche 
alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m. 

  

 (EURO tre/90) m 3,90 

40 Paratie per armatura delle pareti di scavo in trincea, realizzate con elementi metallici 
prefabbricati, da posare in opera con mezzo meccanico. Elementi di 3,5x2,5 m 
provvisti di quattro pistoni a regolazione manuale (misura della superficie di parete di 
scavo protetta): 

  

a assemblaggio e nolo per ogni mese lavorativo 
  

 (EURO trentaquattro/30) m² 34,30 

b messa in opera e rimozione effettuata con mezzo meccanico, per ogni rotazione di 
utilizzo 

  

 (EURO due/70) m² 2,70 
    

 


