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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di

E.01.015.010 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la

.b regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia

euro (dieci/32) mc 10,32

Nr. 2 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino

E.01.020.010 a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle

.a pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti

fino a 0,3 mc)

euro (quarantasette/68) mc 47,68

Nr. 3 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla

E.02.030.010 compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a

.b C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in

modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque

effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due

prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà

effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm

euro (settantaquattro/79) m 74,79

Nr. 4 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante

E.02.050.010 perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di

.e cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno

200 - 219 mm

euro (centododici/61) m 112,61

Nr. 5 Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi

E.02.050.070 dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a

.e gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del

palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm

euro (centoquarantauno/07) m 141,07

Nr. 6 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite

E.02.050.080 da due coppie di fori di diametro maggiore uguale a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno

.b distanziati tra di loro di circa 60

euro (due/72) kg 2,72

Nr. 7 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

E.03.010.010 dell'aggregato 3 cm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

.b.CAM oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20

euro (centododici/39) mc 112,39

Nr. 8 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

.a.CAM pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

euro (centotrenta/22) mc 130,22

Nr. 9 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima

E.03.010.030 degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,

.a.CAM nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30

euro (centotrentacinque/77) mc 135,77

Nr. 10 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

E.03.030.010 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la

.a superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

euro (venticinque/49) mq 25,49

Nr. 11 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione.

E.03.030.010 euro (trenta/88) mq 30,88

.b

Nr. 12 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

E.03.040.010 compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

.a.CAM euro (uno/50) kg 1,50

Nr. 13 Decespugliamento localizzato di terreno con pendenza superiore al 50% . A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie

Np_001 arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione e successivo depezzamento, accumulo e conferimento a discarica.

euro (uno/20) m2 1,20

Nr. 14 Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito con mezzo meccanico tipo

Np_002 ragno comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva esistente, secondo le indicazione della D.L.

euro (dodici/00) m2 12,00
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Nr. 15 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a

Np_003 mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata

secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il

volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni

e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 16 Oneri di discarica.

Np_004 euro (dodici/00) mc 12,00

Nr. 17 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC

Np_006 pari all'80% , per condotte di scarico interrate forate per drenaggioi, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni

metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione

del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 250 mm

euro (diciotto/00) m 18,00

Nr. 18 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm.

R.02.020.050 euro (duecentosettantacinque/54) mc 275,54

.e.CAM

Nr. 19 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.

V.02.030.010 Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m

.a.CAM euro (centocinque/72) cad 105,72

Nr. 20 idem c.s. ...medio, Altezza da 6 a 12 m

V.02.030.010 euro (duecentoquarantanove/54) cad 249,54

.b.CAM

Nr. 21 idem c.s. ...medio, Altezza da 12 a 16 m

V.02.030.010 euro (trecentocinquantacinque/85) cad 355,85

.c.CAM

Nr. 22 Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di

V.03.020.010 età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione

.a.CAM perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno,

previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio

netto di potatura dopo l’infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee mq a secondo della necessità di consolidamento. Le

talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in

funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a

seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.

euro (quindici/75) mq 15,75

Nr. 23 Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con

V.03.020.025 fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con

.b.CAM capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70

cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a

valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di

immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una

dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2

pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o

compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

euro (cinquantasei/45) m 56,45

Nr. 24 Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o

V.03.020.035 terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno

.a.CAM dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due

file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in

preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra

specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei pendio per almeno

10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.

euro (novanta/08) m 90,08

Nr. 25 Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in

V.04.040.060 fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in

.a.CAM ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del

cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere

garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea

della densità di una ogni mq.

euro (diciannove/79) mq 19,79

Nr. 26 Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di

V.04.050.055 legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata

.a da trave di diametro pari a 25 cm, opportunatamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con

chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo

briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra

i correnti.

euro (trecentotre/64) mc 303,64
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Nr. 27 Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede

V.04.050.060 tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli

.a elemeti verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento

di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A

completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.

euro (duecentoventisei/83) mq 226,83

     Data, __________

Il Tecnico

ing. Carmine LANDI
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