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Articolo di
Elenco
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PREZZO 
EURO

LAVORI  A MISURA

1 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta.
(EURO zero/06) m² 0,06

2 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, 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 frontale del materiale di 
risulta
(EURO due/00) m³ 2,00

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
(EURO tre/10) m³ 3,10

c con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di 
risulta, fino a distanza di 1 km
(EURO due/90) m³ 2,90

3 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con 
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
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:

b elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO trentadue/50) t 32,50

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20

4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla 
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per 
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le 
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio  da 
compensarsi con prezzi a parte:

c resistenza caratteristica Rck 15 MPa.
(EURO centoquindici/20) m³ 115,20

d resistenza caratteristica Rck 20 MPa.
(EURO centodiciannove/00) m³ 119,00

5 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.
(EURO ventiquattro/60) m 24,60

6 Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante 
l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di una massa 
organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/m².
Le reti avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 
10 g/m² ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno 
caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con 
deformazioni non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la 
massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa 
areica non inferiore ai 25 g/m² in grado di decomporsi 
celermente dopo la posa.
Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente e 
opportunamente fissato secondo le indicazioni del c.s.a.. Il 
materiale sarà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 
m:

b biostuoia in fibre naturali di paglia e cocco
(EURO cinque/90) m² 5,90
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c biorete in fibre naturali di cocco
(EURO sette/00) m² 7,00

7 Fornitura e inserimento di rinverdimenti vivi in difese di 
sponda in pietrame e scarpate interne dell'alveo mediante 
messa in opera negli interstizi o in strati di terreno interposti di 
talee di salice, tamerice od altre piante autoctone idonee da 
procurarsi possibilmente nei paraggi dei lavori da eseguire, 
con alloggiamento in terreno vegetale e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a talee fino a 1 m diametro min. 3 cm
(EURO uno/10) cad 1,10

b astoni fino a 3 m
(EURO uno/60) cad 1,60

8 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:

d 50 g/m² con preparazione delle superfici
(EURO zero/35) m² 0,35

9 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.

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

10 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:

n diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 273 mm
(EURO trentasette/10) m 37,10

11 Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa, con 
perni di articolazione in ottone e telaio di supporto sempre in 
ghisa, complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma 
speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio, 
verniciatura integrale con resine epossidiche a due 
componenti e quant'altro occorra per dare le ventole 
funzionanti a perfetta regola d'arte:

a luce di diametro 30 cm
(EURO cinquecentoottantacinque/00) cad 585,00

12 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro (scale, cancelli, 
recinzioni, grigliati, ecc.) compresi la verniciatura con fondo 
antiruggine e successiva mano o mani di smalto o zincatura a 
caldo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

b opere in ferro con zincatura a caldo
(EURO otto/00) kg 8,00

13 Posa in opera di sbarra in ferro comprensiva di::scavo con 
mezzo idoneo , cls RcK 20 per plinti mt 0,50*0,50*0,70 circa, 
trasporto sbarra con autocarro con gru, manodopewra e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
(EURO settecento/00) cad 700,00
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14 Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

c potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottanta/10) ora 80,10

d potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30) ora 97,30

15 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 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

c potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

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

e motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90

17 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di 
effettivo lavoro:

a operaio specializzato
(EURO trentasei/00) ora 36,00

b operaio qualificato
(EURO trentadue/00) ora 32,00

SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

18 Riunione 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. Costo 
medio pro-capite

a Direttore di Cantiere
(EURO quarantacinque/00) ora 45,00

b Addetto di Cantiere
(EURO trentasei/00) ora 36,00

19 Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 
m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene 
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in 
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio 
in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC, lavabo, boiler ed accessori, compresi 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e lo smaltimento 
certificato dei liquami.
(EURO centocinquantatre/00) cad 153,00

20 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, 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

21 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:

a per i primi 30 giorni lavorativi di impiego



Lavori: FC09691
Elenco Prezzi pag. 4 di 4

___________________________________________________________________________________________________________

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

(EURO dodici/90) m² 12,90
b sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi 

di impiego o sua frazione
(EURO uno/40) m² 1,40

22 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 trentadue/00) ora 32,00

23 Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal 
cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata.
(EURO trentadue/00) ora 32,00

24 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro:

a giubbetto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con 
bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 
classe 3
(EURO venti/80) cad 20,80

25 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

26 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.
(EURO dieci/50) cad 10,50


