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Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 1
E.01.015.0
1
0.b

Nr. 2
E.01.050.0
1
0.a

Nr. 3
E.02.020.0
1
0.a

Nr. 4
E.02.030.0
1
0.c

Nr. 5
E.02.030.0
1
0.e

Nr. 6
E.03.010.0
1
0.c

Nr. 7
E.03.010.0
2
0.i

Nr. 8
E.03.030.0
1
0.b

Nr. 9
E.03.040.0
1
0.a

DESCRIZIONE

D E L L' A R T I C O L O

Nr. 11
E.04.050.0
6
0.b

Nr. 12
E.07.050.0

PREZZO
UNITARIO

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di 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 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 nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
euro (nove/80)

mc

9,80

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a 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/42)

mc

9,42

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad altaduttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di
armatura
euro (uno/05)

kg

1,05

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
argilla 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 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) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm
euro (ottantadue/62)

m

82,62

euro (centocinquantanove/92)

m

159,92

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30
mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C20/25
euro (centoquattordici/69)

mc

114,69

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA3, cemento tipo ARS (UNI 9156)
euro (centocinquantasette/01)

mc

157,01

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per
il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione
euro (ventiotto/42)

mq

28,42

kg

1,38

euro (uno/51)

kg

1,51

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati
con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di
riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di
resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura
di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il
puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di
4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del
calcestruzzo, il tiro in alto e il calo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di
appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm
euro (quaranta/65)

mq

40,65

idem c.s. ...rettificata Diametro 1.000 mm

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi
gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
euro (uno/38)

Nr. 10
E.03.040.0
1
0.b

unità
di
misura

idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,
compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo
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1
0.b

Nr. 13
NP1

Nr. 14
NP2

euro (ventisette/47)

mc

27,47

Formazione di scogliera in grossi massi, rinverdita, di rivestimento e difesa di scarpate spondali , realizzata a regola d'arte
secondo i disegni fornita dalla direzione dei lavori
euro (centodieci/00)

mq

110,00

Sicurezza di cantiere con opere provvisionali ecc
80´000,00

euro (ottantamila/00)
Nr. 15
U.07.020.0
1
0.a

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina
operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza fino a 10 m

cad

92,69

euro (tre/20)

mq

3,20

Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su aree ad alta densità di
infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
dei materiali di risulta
euro (zero/95)

mq

0,95

mc

111,71

euro (quindici/01)

mq

15,01

Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene
semplice con peso = 430 g/m² e spessore minimo di 8 mm Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con
geostuoia tridimensionale, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V.
termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19mm
euro (diciassette/13)

mq

17,13

Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza
100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00
mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti
e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di scarpate
euro (ventisette/76)

mq

27,76

Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii
franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt,
a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una
pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante.
L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavatodallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee
legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonchè piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno
sporgere per 0.10-0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file
longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno. Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di
profondità mt 2.00
euro (centosessantatre/66)

m

163,66

euro (novantadue/69)
Nr. 16
U.09.010.0
1
0.a

Nr. 17
U.09.010.0
4
5.a

Nr. 18
U.09.030.0
1
0.a

Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche
con andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale di risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per gabbioni di altezza 1 m
euro (centoundici/71)

Nr. 19
U.09.030.0
5
0.a

Nr. 20
U.09.030.2
2
0.c

Nr. 21
U.11.070.0
5
0.a

Nr. 22
U.11.070.0
6
0.a

Fornitura e posa in opera di talee (Almeno tre per mq di fornitura,inserimento e posa in opera di talee (almeno tre per mq di
paramento a vista) Fornitura, inserimento e posa in opera di talee
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Il Tecnico

