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

       

  OPERE A MISURE SOGGETTE A RIBASSO     
       

  BRIGLIE IN TERRA BATTUTA E DRENAGGI     
       

  Briglia n.1 - zona valle     

    1 10 Formazione di rilevato per briglie in terra battuta con terre 
poste all'interno del cantiere e distanti non oltre m. 150 

    

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

                   

   m³ 11314,700 3,90       44.127,33 
       

       

       

    2 7 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

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

                   

  dreno di base 28.00*1.00*1.50 m³ 42,000                  
  dreno intermedio 32.00*1.00*1.50 m³ 48,000                  
       

    90,000 4,80          432,00 
       

       

       

    3 22 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  dreno di base telo sopra 28*5.00 m² 140,000                  
  dreno intermedio telo sopra 32*5.00 m² 160,000                  
       

    300,000 2,10          630,00 
       

       
       

    4 12 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 a diametro nominale interno di 75 mm                    
  dreno di base m 29,000                  
  dreno intermedio m 33,000                  
       

    62,000 5,40          334,80 
       

       

       

    5 11 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  dreno di base 28*1*1.50 m³ 42,000                  
  dreno intermedio 32*1*1.50 m³ 48,000                  
       

    90,000 39,90        3.591,00 
       

       
       

    6 19 Condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate 
mediante trivellazione sub-orizzontale controllata 

    

 a tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, 
diametro esterno 90 mm 

                   

  Scarico di drenaggio base m 99,000 117,90       11.672,10 
       

       
       

    7 23 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  Scarico di base cad 1 197,60          197,60 
       

       
       

    8 7 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

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

                   

  Scarico dreno intermedio  350.00*1.00 m³ 350,000 4,80        1.680,00 
       

       
       

    9 20 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 e diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 mm                    
  Scarico intermedio 53+55 m 108,000 3,70          399,60 
       

       

       

   10 23 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  Scarico di base cad 1 197,60          197,60 
       

       

       

  Totale Briglia n.1 - zona valle          63.262,03 
       

  Opere frana superficiale (F1)     

   11 7 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

 a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di                    



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

       

campagna 
  ramo principale 35.00*1.00*4.00 m³ 140,000 4,80          672,00 
       

       

       

   12 22 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  35*4 m² 140,000 2,10          294,00 
       

       
       

   13 12 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 a diametro nominale interno di 75 mm                    
   m 35,000 5,40          189,00 
       

       
       

   14 11 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  35.00*1.00*1.00 m³ 35,000 39,90        1.396,50 
       

       

       

   15 23 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 e dimensioni interne 80x80x80 cm                    
  Scarico basso cad 1 197,60          197,60 
       

       

       

   16 25 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

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

       
       

  Totale Opere frana superficiale (F1)           2.964,50 
       

  Briglia n.2 - zona intermedia     

   17 10 Formazione di rilevato per briglie in terra battuta con terre 
poste all'interno del cantiere e distanti non oltre m. 150 

    

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

                   

   m³ 18794,970 3,90       73.300,38 
       

       

       

   18 7 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

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

                   

  dreno di base 23.5*1.00*1.50 m³ 35,250 4,80          169,20 
       

       
       

   19 22 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  dreno di base 23.5*5.00 m² 117,500 2,10          246,75 
       

       

       

   20 12 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 a diametro nominale interno di 75 mm                    
  dreno di base m 24,000 5,40          129,60 
       

       

       

   21 11 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  dreno di base 23.5*1.00*1.50 m³ 35,250 39,90        1.406,48 
       

       
       

   22 19 Condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate 
mediante trivellazione sub-orizzontale controllata 

    

 a tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, 
diametro esterno 90 mm 

                   

  Scarico dreno di base m 127,000 117,90       14.973,30 
       

       

       

  Totale Briglia n.2 - zona intermedia          90.225,71 
       

  Drenaggio monte briglia mediana esistente     

   23 8 Formazione di prescavo a sezione obbligata                    
  55.00*35.00 mq m³ 1925,000 3,00        5.775,00 
       

       

       

   24 7 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

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

                   

  55.00+4.80 mq m³ 59,800 6,30          376,74 
       

       
       

   25 11 Fornitura e posa in opera di inerti     
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 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  55 * 1 * 4.8 m³ 264,000 39,90       10.533,60 
       

       

       

   26 22 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  55 * 12 m² 660,000 2,10        1.386,00 
       

       
       

   27 12 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
   m 55,000 8,00          440,00 
       

       
       

   28 19 Condotta di fondo di scarico a gravità delle acque drenate 
mediante trivellazione sub-orizzontale controllata 

    

 a tubazione in polietilene ad alta densità HDPE classe PN 12,5, 
diametro esterno 90 mm 

                   

  raccordo scarico dreni m 20,000 117,90        2.358,00 
       

       
       

  Totale Drenaggio monte briglia mediana esistente          20.869,34 
       

  Briglia n.3 - zona monte     

   29 10 Formazione di rilevato per briglie in terra battuta con terre 
poste all'interno del cantiere e distanti non oltre m. 150 

    

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

                   

   m³ 4574,000 3,90       17.838,60 
       

       
       

  Totale Briglia n.3 - zona monte          17.838,60 
       

  Rialzo briglia monte esistente     

   30 10 Formazione di rilevato per briglie in terra battuta con terre 
poste all'interno del cantiere e distanti non oltre m. 150 

    

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

                   

   m³ 2210,000 3,90        8.619,00 
       

       

       

  Totale Rialzo briglia monte esistente           8.619,00 
       

  REGIMAZIONE IDRICA SUPERFICIALE     

  Totale REGIMAZIONE IDRICA SUPERFICIALE               0,00 
       

  Coronamento     

   31 9 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fosso coronamento (200+200)*1.00 mq m³ 400,000 4,60        1.840,00 
       

       

       

   32 24 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia 

    

 d dimensioni interne 60x60x60 cm                    
  termine fosso su calanco cad 1 98,20           98,20 
       

       

       

   33 34 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno 
con Ø 18-25 cm misurato 

                   

  3 difese sovrapposte 6*3 m 18,000 92,00        1.656,00 
       

       
       

   34 20 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco 

    

 m diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 344 mm                    
   m 40,000 49,20        1.968,00 
       

       
       

   35 35 Esecuzione di palificata viva in legname con talee     

 a parete singola in tondame di castagno                    
  protezione calanco con scarico fosso 2*10 m² 20,000 71,70        1.434,00 
       

       

       

  Totale Coronamento           6.996,20 
       

  Fossi drenaggio superficiale     

   36 9 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                   

  fossi siperficiali 600 ml*1.00 mq m³ 600,000 4,60        2.760,00 



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

       
       

       
       

  Totale Fossi drenaggio superficiale           2.760,00 
       

  RINVERDIMENTI     

   37 31 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale 

    

 b per cantieri in luoghi disagiati                    
  inerbimento rilevati ed aree escavate m² 5000,000 1,00        5.000,00 
       

       

       

  Totale RINVERDIMENTI           5.000,00 
       

  Noli e manodopera (lavorazioni varie, riprofilatura 
versanti) 

    

   38 1 Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
   ora 79,000 38,00        3.002,00 
       

       

       

   39 1 Compenso per prestazione di mano d'opera per lavori in 
economia 

    

 b operaio qualificato                    
   ora 81,000 35,00        2.835,00 
       

       

       

   40 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)                    
   ora 40,000 48,20        1.928,00 
       

       
       

   41 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
   ora 129,000 69,10        8.913,90 
       

       

       

   42 5 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

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

                   

   ora 16,000 71,90        1.150,40 
       

       

       

  Totale Noli e manodopera (lavorazioni varie, 
riprofilatura versanti) 

         17.829,30 

       

  COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO     

   43 47 Utilizzo di box prefabbricato                    
   cad 1 400,00          400,00 
       

       

       

   44 48 Utilizzo di wc chimico                    
   cad 1 200,00          200,00 
       

       
       

   45 49 Fornitura e posa in opera di materiale inerte                    
  Area di accantieramento 20.00*20.00*0.20 m² 80,000 13,05        1.044,00 
       

       
       

   46 50 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di 
inerti 

                   

   cad 1 1.000,00        1.000,00 
       

       

       

   47 51 Servizio di pulizia della viabilità pubblica     

 b a macchina                    
   ora 8,000 50,00          400,00 
       

       
       

   48 52 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario 

                   

   cad 1 515,00          515,00 
       

       

       

   49 53 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri 

                   

  Accantieramenti 40*2.00 m² 80,000 5,00          400,00 
       

       

       

   50 54 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con 
set completo per l'asportazione di zecche 

                   

   cad 1 15,90           15,90 
       

       

       

   51 55 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso (kit 
salvavita) 
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   cad 1 90,00           90,00 
       

       

       

   52 56 Nolo di estintore portatile     

 a di kg 6                    
   cad 1 14,50           14,50 
       

       

       

   53 56 Nolo di estintore portatile     

 d CO2 da kg 5                    
   cad 1 29,00           29,00 
       

       

       

   54 57 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente     

 b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari                    
   cad 1 36,40           36,40 
       

       
       

   55 61 Impianto di terra per piccolo cantiere                    
   a corpo 1,000 160,40          160,40 
       

       
       

   56 58 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare                    
   cad 5 20,40          102,00 
       

       
       

   57 59 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato                    
   cad 2 23,50           47,00 
       

       

       

   58 60 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali                    
   cad 2 10,50           21,00 
       

       

       

   59 62 Riunioni di coordinamento                    
   ora 6,000 35,00          210,00 
       

       

       

   60 63 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile                    
  20.00*5.00 m² 100,000 4,40          440,00 
       

       
       

   61 64 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna                    
   m 30,000 3,90          117,00 
       

       
       

  Totale COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

          5.242,20 

       

  TOTALE LAVORI         241.606,88 

  per lavorazioni a base d'asta         236.364,68 
  per la sicurezza           5.242,20 
       

       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   62  Assicurazione progettisti (premio minimo) EURO            201,71 

   63  Assicurazione verificatore (0,87% importo lavori) EURO            205,64 

   64  Arrotondamento EURO              0,12 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      241.606,88       53.153,51 

  Fondo incentivante (  2,00% ) EURO          4.832,14 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          58.393,12 
       

       

  IMPORTO COMPLESSIVO         300.000,00 

 


