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PREZZO  

EURO 
    

 LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO   

1 
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 trentotto/00) ora 38,00 

2 
Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete comprensivo delle 

attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo lavoro. 

  

 (EURO settantasei/00) ora 76,00 

3 
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 

4 
Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con motore 

elettrico o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza elettromotrice, ac-

cessori e personale addetto al compressore e l'operaio addetto al martello demolito-

re o al perforatore, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a per compressore da 2000 l   

 (EURO quaranta/40) ora 40,40 

5 
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubri-

ficante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t   

 (EURO cinquantotto/80) ora 58,80 

6 
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte 

in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asporta-

zione o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei 

manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

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

 (EURO sette/70) m³ 7,70 

7 
Scavo a sezione obbligata, realizzato a mano in terreno di qualsiasi natura e consi-

stenza, esclusa roccia e grossi massi trovanti, compresi aggottamenti, rinterro dello 

scavo, sistemazione del materiale eccedente nelle adiacenze del cantiere e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO centododici/00) m³ 112,00 

8 
Demolizione di strutture esistenti entro e fuori terra eseguita con mezzo meccanico, 

con eventuale recupero del materiale riutilizzabile, compresi eventuali aggottamenti 

e sistemazione del materiale di risulta nelle adiacenze del cantiere e quant'altro oc-

corra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a per murature di conglomerato cementizio leggermente armato con separazione del-

la parte metallica 

  

 (EURO centoventinove/00) m³ 129,00 

9 
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo:   

a fino a 100 m³ gettati in continuo   

 (EURO tredici/20) m³ 13,20 

10 
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo 

la normativa vigente, classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonata-

zione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max inferiore a 0,6), 

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimen-

to 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, l'onere dei controlli 

in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni. Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da 

compensarsi con prezzi a parte: 

  

a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.   

 (EURO centotrentacinque/80) m³ 135,80 

11 
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in 

fondazione od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disar-

mo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misura-

te secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto. 

  

 (EURO diciannove/50) m² 19,50 
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12 
Muratura di pietrame di natura compatta non gelivo e malta cementizia a corsi oriz-

zontali ottenuta con pietre o conci grossolanamente squadrati, a testa rasa o a uno 

o più fronti, o a mosaico, compresi spigoli e riseghe, configurazioni a scarpa, com-

presa stuccatura e stilatura incassata della muratura con malta cementizia con ca-

ratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. compreso ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte: 

  

a con paramento a vista   

 (EURO quattrocentotrenta/00) m³ 430,00 

13 
Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI, con malta cementizia con le caratte-

ristiche tecniche indicate nel c.s.a., compresa la formazione di ammorsature, spigo-

li, riseghe: 

  

a con mattoni pieni tipo a mano per spessori non superiori a 25 cm   

 (EURO cinquecentoventidue/30) m³ 522,30 

14 
Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allar-

gamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino 

della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente con malta cer-

tificata EN 998 di pura calce idraulica naturale NHL 3,5, classe non inferiore a M10, 

con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, compresi puntellature, stuccatura, 

ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a rego-

la d'arte: 

  

a muratura di pietrame   

 (EURO seicentoottantacinque/00) m³ 685,00 

15 
Esecuzione di micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e 

consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi tipo, esegui-

ti mediante trivellazioni a rotazione o a rotopercussione, sono compresi nel prezzo 

l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, compreso il rivestimento del foro, per im-

pedire il franamento del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di boiacca 

cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e acqua con rapporto A/C 0,6 max 

0,8  fino a completo intasamento  e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a re-

gola d'arte,  escluse le armature costituite da tubi in acciaio, compensate a parte: 

  

a con tubi-forma del diametro esterno di 140/190 mm, intasamento ad iniezione ripe-

tuta attraverso le valvole predisposte sui tubi dell'armatura 

  

 (EURO settantasei/10) m 76,10 

16 
Fornitura e posa in opera di armature per micropali costituite da tubi di sezione ido-

nea determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate negli 

elaborati grefici e/o nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o sal-

dati, muniti di finestrature opportunamente distanziate, comprensivi di manicotti di 

gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a re-

gola d'arte. 

  

 (EURO uno/60) kg 1,60 

17 
Esecuzione di ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28 

mm, a filettatura continua, in un'unica soluzione per barre fino a 6m di lunghezza, 

con manicotti di giunzione per lunghezze suoperiori a 6m, con distanziatori, com-

presi la perforazione del diametro minimo 90/100 mm, con sonda a rotopercussione 

in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza compresi i terreni sciolti e detriti-

ci, in presenza di fratture chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con 

boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata, la piastra in acciaio zin-

cata a caldo come indicato negli elaborati grafici e/o nel csa, svasatura del foro per 

l'adattamento del dado, gli spostamenti delle attrezzature  e ogni altro onere per 

dare l'ancoraggio finito a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo l'onere delle per-

forazioni e delle iniezioni, eseguite in più fasi o di sistemi esecutivi alternativi, com-

preso il rivestimento del foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti, 

l'onere dei rocciatori, della slitta e quant'altro necessario per l'esecuzione della lavo-

razione in sicurezza (eventuale linea vita e ancoraggi inclusi). E' compreso nel 

prezzo l'onere delle prove di sfilamento secondo quanto indicato nel c.s.a. 

  

 (EURO ottantasette/00) m 87,00 

18 
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibra-

to, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffi-

co pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 

tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigilla-

tura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a dimensioni interne 40x40x40 cm   

 (EURO novantacinque/30) cad 95,30 

b dimensioni interne 80x80x80 cm   

 (EURO trecentoventotto/20) cad 328,20 



Pag. 5 

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 

19 
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in con-

glomerato 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 quaranta/50) cad 40,50 

20 
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo 

B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo 

sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e 

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO uno/60) kg 1,60 

21 
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata, con 

diametro e dimensioni della maglia indicati negli elaborati grafici di progetto, com-

prese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

  

 (EURO uno/70) kg 1,70 

22 
Fornitura e posa in opera di piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo 

IPE, HE e similari, a sezione quadra e circolare, tagliati e collocati in opera come 

prescritto dai disegni esecutivi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. 

  

 (EURO sei/20) kg 6,20 

23 
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: 

  

a opere in ferro con zincatura a caldo   

 (EURO sei/80) kg 6,80 

24 
Fornitura e posa in opera di funi a trefoli, in acciaio zincato con anima tessile, con 

fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1770 N/mm², rivestite in 

lega Galmac (Zn-Al 5%) Classe B, in accordo a UNI EN 10264-2 con ulteriore rive-

stimento in PVC, compresi relativi morsetti, radance, tenditori disposte a maglie in-

crociate, formazione di anelli di ancoraggio alle estremità delle funi di tenuta, con 

risvolto delle stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zincati, fissag-

gio degli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra 

per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO quattordici/40) kg 14,40 

25 
Fornitura e posa in opera, secondo le indicazioni del c.s.a., di geocomposito costi-
tuito da una rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, certificata CE e 
conforme alle “Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metal-
lica a doppia torsione” della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. e da una 
geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il proces-
so di produzione. 

La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/m² e sarà costituita da due 
strutture, realizzate in filamenti polimerici termosaldati tra loro nei punti di contatto e 
stabilizzati per resistere ai raggi UV, di cui quella superiore a maglia 

tridimensionale con un indice alveolare > 90% e quella inferiore a maglia piatta. La 
rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, diametro del 
filo pari a 2,70 mm, rivestito in lega Zinco-Alluminio e ulteriormente ricoperto con 
rivestimento polimerico, diametro finale del filo 3,7mm. Bordo esterno rinforzato con 
fune plastificata di diametro 6 mm ricoperto con rivestimento polimerico, diametro 
finale di 8 mm. 

Sono esclusi il riporto di terreno vegetale sopra il geocomposito e la successiva 
semina. 

  

 (EURO ventitre/70) m² 23,70 

26 
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stra-

dale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento 

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per 

dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a a peso   

 (EURO ventisei/50) t 26,50 

27 
Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di 

legno tipo Praticol, eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e 

messa in opera di appropriato miscuglio di sementi in ragione di 20 g/m², composto 

fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/m², coltre organica protettiva in ragione di 

200 g/m² e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
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a coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol   

 (EURO due/85) m² 2,85 

28 
Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente spe-

cializzato ovvero rocciatori, rimozione di massi pericolanti e/o aggettanti  da realiz-

zarsi a mano o con leve e piccone, compreso il collocamento dei massi rimossi lun-

go la scarpata in area stabile ed esterna a quella interessata dai lavori oppure il ca-

rico su automezzo ed il trasporto a rifiuto, secondo la vigente normativa in materia, 

compreso il taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro 

fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifini-

ture a mano, compreso il ciglio della scarpata per una larghezza di 2,8m minimo, 

compreso  il collocamento della vegetazione cespugliosa ed arborea tagliata lungo 

la scarpata in area stabile ed esterna a quella interessata dai lavori e quant'altro 

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso dal prezzo l'uso di esplo-

sivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti e di martinetti idraulici. 

  

 (EURO otto/00) m² 8,00 

29 
Smaltimento in discarica autorizzata del terreno eccedente il tombamento degli 

scavi e i ripristini compreso il sollevamento del materiale, il carico su automezzo, il 

trasporto ed ogni altro onere necessario per dare compimento all'attività secondo la 

normativa vigente 

  

 (EURO quindici/00) t 15,00 

30 
Sovrapprezzo per forniture di calcestruzzo di ridotte quantità per getti in sottofonda-

zione (mancato carico betoniera) 

  

 (EURO dodici/00) m³ 12,00 

31 
Creazione di gradini con tecniche di ingegneria naturalistica con puntoni costituiti da 

pali in legno di castagno diametro medio 10cm lunghezza non inferiore a 50cm po-

sti ad interasse 70cm e correnti costituiti da 2 pali in legno di castagno di diametro 

medio 8cm a formare l'alzata, collegati tra loro e ai puntoni con viti per legno e 

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte 

  

 (EURO venticinque/00) m 25,00 

32 
Consolidamento e rinforzo di murature mediante iniezioni di malta iperfluida certifi-
cata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 rispettando il seguente 
procedimento: 

- pulitura della muratura tramite getti d'acqua a bassa pressione (150°-200°; 5-10 
atm); in alternativa la pulitura può avvenire tramite spazzole, aria compressa o sab-
biatura 

- sigillatura profonda dei giunti e delle lesioni presenti tramite malta naturale certifi-
cata, eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3,5 a norma EN459-1, di classe 
non inferiore a M5 secondo la norma EN 998-2 

- esecuzione dei fori sulla parete, in corrispondenza dei giunti o dei ricorsi di malta, 
per una profondità pari a 2/3 dello spessore della parete e con un'inclinazione di 5-
10 gradi sul piano verticale, perforazione con strumenti a carotaggio continuo o a 
rotopercussione (piccola entità). I fori devono essere a quinconce con interasse non 
superiore a 50cm in entrambe le direzioni. 

- posizionamento cannule fissate con leganti a presa rapida e pre-iniezione di ac-
qua al fine di saturare la massa muraria limitandone le caratteristiche di assorbi-
mento (24 ore prima dell'iniezione) 

-sigillatura degli ugelli, dei giunti aperti o delle possibili altre vie d'uscita della misce-
la mediante stuccatura con malta reversibile 

- iniezioni continue di malta iperfluida certificata EN 998-2 di classe di resistenza 
M15 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 (tipo Geocalce Fluido); le inei-
zioni devono essere fatte a pressione, dal basso verso l'alto, dall'esterno verso l'in-
terno. 

-rimozione/taglio delle canule di iniezione ed accurata stuccatura. 

E' comprso nel prezzo qualsiasi materiale e lavorazione sopra descritta per dare il 
lavoro finito a regola d'arte; a titolo non esaustivo è compreso il carico, trasporto e 
scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, la perforazione delle pareti, 
la fornitura e posa in opera delle canule di iniezione e la lora sigillatura, la rimozione 
delle stuccature, il ripristino dell'intonaco forato o comunque danneggiato durante 
l'operazione, la pulizia di qualli macchiati. Al termine della lavorazione la stessa do-
vrà essere compltamente invisibile. E' escluso l'onere di eventuale ponteggio o tra-
batello da compensarsi a parte. 

Il lavoro è compensato per kg di prodotto secco (tipo geocalce Fluido). 

 

  

 (EURO uno/85) kg 1,85 

33 
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra detta Pesarese, con 

taglio regolare dello spessore di cm 6-7 montate a correre con larghezza 15 cm e 

lunghezza variabile (35-50cm), compresi elementi per la formazione dei bordi di 

  



Pag. 7 

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 

larghezza 10 cm, posata su letto di malta cementizia (esclusa dalla presente voce) 

con giunti marcati a mano, escluso sottofondo, compresa la formazione delle pen-

denze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche. Le lastre saranno as-

soggettate a successive battiture con contemporanea fornitura e posa di misto ce-

mentato per la sigillatura dei giunti. Dopo le battiture, tali giunti non dovranno esse-

re di larghezza superiore a 1 cm circa. Ogni onere compreso per dare l'opera finita 

a regola d'arte. 

 (EURO settantasei/00) m² 76,00 

34 
Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in pietra Pesarese con spessore cm 8-10 

e larghezza 20 cm e lunghezza variabile (35-50cm), per la realizzazione di fasce 

perimetrali con analoghe caratteristiche di posa alla voce precedente (NP15) 

  

 (EURO cento/00) m² 100,00 

35 
Letto di misto cementizio di calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 32,5 per 

metrocubo, dello spessore medio di 60 mm, tirato su testimoni e livellato,compresi 

gli eventuali oneri per la formazione delle pendenze e dei colli di raccordo. Misura 

della quantità eseguita. 

  

 (EURO quattordici/43) m² 14,43 

36 
Vespaio formato con sabbia lavata di fiume,compresi sistemazione e livellamento. 

Misura della quantità eseguita in luogo accessibile da mezzo meccanico. 

  

 (EURO quaranta/25) m³ 40,25 

37 
Massetto di calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 32,5 per metrocubo, dello 

spessore medio di 100 mm,tirato a staggia; in opera, compresi la compenetrazione 

nel vespaio sottostante e gli eventuali oneri per la formazione di pendenze. Misura 

della quantità eseguita. 

  

 (EURO diciassette/43) m² 17,43 

38 
Fornitura e posa in opera di copertina in pietra arenaria dura con superficie fiamma-

ta, due lati bugnati e due giocciolatoi, fornita in lastre di lunghezze variabili ma non 

superiori a metri 1, compreso il trasporto e lo scarico del materiale, la malta cemen-

tizia per la posa in opera e la sigillatura delle fughe ed ogni altro onere per realizza-

re l'opera a regola d'arte. Nel prezzo si intendono comprese le perforazioni ad un 

interasse di circa ml 1.00 cieche sulla copertina per il fissaggio degli spezzoni di 

ancoraggio alla muratura sottostante, gli spezzoni e la relativa cementazione, la 

formazione di asole o perforazioni passanti nel setto in c.c.a. per il fissaggio della 

copertina. 

  

a larghezza cm 55, spessore 8 cm    

 (EURO centotrentanove/00) m 139,00 

39 
Compenso per il taglio delle alberature di alto fusto ubicate all'interno del parco, 

interferenti con il cordolo di ancoraggio del sistema di protezione antierosiva, con 

l'ausilio di manodopera e attrezzatura adeguata al sollevamento dell'operatore, al 

taglio, al sostegno e movimentazione degli elementi, compreso nolo dell'attrezzatu-

ra, compreso la riduzione delle dimensioni degli elementi, trasporto a rifiuto di tutto il 

materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO duecentocinquanta/00) cad 250,00 

40 
Intervento Ente gestore per interruzione, spostamento e ripristino cavo p.i.   

 (EURO duemilacinquecento/00) cad 2.500,00 

41 
Prova di compressione su coppia di provini cubici in calcestruzzo. Il prezzo com-

prende il prelievo in cubettiere di acciaio o PVC, etichettatura e conservazione in 

ambiente idoneo, estrusione dei provini, consegna al laboratorio e quanto occorre 

per consentire la prova completa secondo la norma UNI 6132-72 e la restituzione 

alla D.L. dei relativi certificati. 

  

 (EURO trentatre/65) cad 33,65 

42 
Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su 

terna di provini di barre di acciaio da c.a.. Il prezzo comprende, etichettatura e con-

servazione dei campioni, consegna al laboratorio e quanto occorre per consentire la 

prova completa secondo la norma EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI 564 e la restitu-

zione alla D.L. dei relativi certificati. 

  

 (EURO sessantasette/83) cad 67,83 

 SERVIZI CORRELATI AI LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO)   

43 
Sorveglianza archeologica durante gli scavi in configurazione terrestre, inclusi viag-

gi da/per cantiere, relazione, rilievi e quant'altro richiesto dalla Soprintendenza Ar-

cheologia Belle Arti e Paesaggio 

  

 (EURO trenta/00) ora 30,00 

44 
Compenso per ispezione e rilievo in aree di difficile accesso lungo pareti rocciose 

con sistemi di volo di tipo UAV (unmanned aerial vehicle), mezzi aerei a pilotaggio 

remoto, di tipo multirotore (drone) con l'acquisizione di filmato full HD fornito in tem-
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po reale per le necessarie valutazioni in situ. Il filmato dovrà essere consegntao su 

adeguato supporto informatico alla Committenza.I voli per l’acquisizione delle im-

magini fotogrammetriche dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole 

dell’aria e del “Regolamento per Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” emesso da 

ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Nel presso è compreso chiamata,  

trasporto in A/R delle attrezzature e dei velivoli sul luogo d'ispezione e tutte le spe-

se vive. 

 (EURO trecentosessanta/00) giorno 360,00 

45 
Analisi strumentale di superficie su scarpate pseudo verticali, incluso il ciglio, con 
rilevatore di masse ferrose accettato e riconosciuto dall'Autorità Militare per la Boni-
fica Bellica con l'ausilio di operatore rastrellatore BCM per una mappatura della 
scarpata fino alla profondità di 1m da p.c. 

Sono compresi nel prezzo gli scavi di profondità su aree ristrette per la ricerca ed 
avvicinamento ad ordigni esplosivi compiuti con idonei mezzi meccanici e connesso 
uso dell'apparato rivelatore (fino ad un volume di scavo massimo Vscavo,max=1% 
sup.), gli scavi su aree ristrette per lo scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire 
esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato rivelatore (fino ad un volume 
di scavo massimo Vscavo=0,1% sup.)  nonchè gli scavi di bonifica su aree ristrette 
mediante scavi per strati successivi e cernita del materiale escavato con mezzo 
meccanico e connesso uso di apparati rivelatori, per permettere la ricerca, indivi-
duazione e scoprimento di ordigni esplosivi in aree particolarmente infestate (fino 
ad un volume di scavo massimo Vscavo=5% sup.). Gli scavi dovranno essere ri-
colmati con gli stessi materiali scavati, livellati e compattati sommariamente. 

E' Compreso nel prezzo l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la 
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'as-
sistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto 
delle normative vigenti.  

Sono escluse le dotazioni di sicurezza per lavori in cordata da compensarsi a parte 
(in particolare: linea vita, ancoraggi, rocciatori di supporto all'operatore BCM). 

  

 (EURO tredici/40) m² 13,40 

46 
Analisi strumentale di profondità in assetto terrestre (terreni sub pianeggianti) me-
diante trivellazioni: localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di 
eventuali ordigni bellici, eseguita da operatore BCM sino alla profondità massima di 
m 9, mediante trivellazione al centro di maglia quadrata di lato m 2,8 con l'impiego 
di idonea strumentazione accettata e riconosciuta dallì Autorità Militare per le Boni-
fiche Belliche. 

Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di 
eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e 
quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle norma-
tive vigenti.  

  

 (EURO sette/40) m 7,40 

 SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO   

47 
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamen-

to e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coi-

bente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, 

completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su 

travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza 

x altezza: 

  

a 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi   

 (EURO duecentoquattro/90) cad 204,90 

b 240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)   

 (EURO quarantadue/00) cad 42,00 

48 
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 materia-

le 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 e lavabo. Sono compresi trasporto, 

montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimen-

to certificato dei liquami. Noleggio mensile. 

  

a  per i primi 30 giorni lavorativi   

 (EURO centosessanta/00) cad 160,00 

b  per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi    

 (EURO centodieci/00) cad 110,00 

49 
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata so-

stenuta da ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compre-

so il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ri-

pristini che si rendessero necessari. 
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 (EURO cinque/00) m² 5,00 

50 
Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti 

da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 

mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 

85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato con rete  di plastica arancio-

ne e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, 

la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee 

aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la tra-

slazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento 

dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori 

ultimati: 

  

a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese   

 (EURO quarantatre/80) cad 43,80 

b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese 

successivo al primo 

  

 (EURO nove/90) cad 9,90 

51 
Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con 

apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. 

Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata 

dei lavori. 

  

a di kg 6   

 (EURO quindici/12) cad 15,12 

b di kg 9   

 (EURO sedici/20) cad 16,20 

52 
Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di certificazione norme vi-

genti, apparecchi di possibile utilizzo: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed 

apparecchi portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato 

direttamente interrato da 16 mm² e picchetti in acciaio zincato da almeno 1,5 m. 

  

 (EURO centosessanta/40) a corpo 160,40 

53 
Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio dei mezzi 

meccanici, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, 

costituito da pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per 4 m  di al-

tezza per tutta la durata dei lavori. 

  

 (EURO centoquarantasette/90) cad 147,90 

54 
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 trentasette/00) ora 37,00 

55 
Nolo per un mese lavorativo di segnali di pericolo su supporto di forme varie in al-

luminio con distanza di visibilità non inferiore a 35 m. 

  

 (EURO sei/10) cad 6,10 

56 
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 coor-

dinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio pro-capite. 

  

 (EURO trentotto/00) ora 38,00 

57 
Imbrachi e sistemi di trattenuta:   

a attrezzatura completa anticaduta costituita da imbracatura di sicurezza composta 

da cintura, cosciali e bretelle, dotata di cordino di trattenuta e posizionamento com-

pleto di accessori, n. 2 corde anticaduta (o doppia corda), ognuna munita di dissipa-

tore di energia e connettore unidirezionale per l'aggancio rapido della fune ad ele-

menti strutturali metallici; compreso casco protettivo regolabile. Per ogni mese di 

nolo. 

  

 (EURO ventisei/00) cad 26,00 

b coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale e/o superfici in forte 

pendenza, composta da fune da lavoro dotata di discensore e fune di sicurezza 

munita di dispositivo mobile anticaduta, comprese fettucce ad anello per ancorag-

gio. Per ogni mese di nolo. 

  

 (EURO quindici/60) cad 15,60 

c linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensio-

ni infisse nel terreno, perforate in roccia o ancorate a manufatti con piastra e tassel-

li, poste ad una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di collegamento 

(norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato a golfari, compresa sovrapposizione 

di 50 cm  e serraggio con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, 
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posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo. 

 (EURO dieci/40) m 10,40 

58 
Protezione per ferri di armatura:   

a fornitura tappi   

 (EURO zero/50) cad 0,50 

59 
Nolo di parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal 

piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm  aderente al 

piano di camminamento e montanti ogni 50 cm : 

  

a per il primo mese lavorativo   

 (EURO dodici/40) m 12,40 

b ogni mese lavorativo successivo   

 (EURO uno/10) m 1,10 

60 
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 

61 
Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20m per facciate non semplici (murature 
inclinate con andamento planimetrico irregolare, poste in prossimità di una scarpata 
sub-verticale) conforme alle norme di sicurezza vigenti, evetuale messa a terra, 
completo di piani di lavoro, protezione esterna con rete plasticata e mantovana, an-
coraggi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

E' compresa nel prezzo tutta la documentazione cartacea richiesta dalle norme di 
sicurezza vigenti (relazione di calcolo, schema di montaggio, verifica anciraggi etc.); 
il montaggio (trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto 
dei materiali) lo smontaggio, nonchè il nolo per la durata dei lavori: 

  

a per i primi 30 gg lavorativi di impiego.   

 (EURO ventitre/50) m³ 23,50 

b per ogni periodo ulteriore di 10 gg lavorativi di impiego o sua frazione   

 (EURO uno/85) m³ 1,85 
    

 




