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VOCI A CORPO

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.b rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,

lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
euro (quindici/13) m³ 15,13

Nr. 2 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di
A02.01.009.b piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e

scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)
euro (centoventinove/85) m³ 129,85

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con
A02.01.010.b resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.),

compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto
euro (sessantacinque/68) m³ 65,68

Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.d costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia

con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (trentaotto/44) m³ 38,44

Nr. 5 Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non
A03.03.002.a sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (quarantatre/90) m³ 43,90

Nr. 6 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area
A03.03.003.a di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

euro (ventiquattro/27) m³ 24,27

Nr. 7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65) ton 23,65

Nr. 8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.c trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul
mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
euro (sette/09) ton 7,09

Nr. 9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 10 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.d materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili
euro (sette/00) ton 7,00

Nr. 11 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.g materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi
euro (sessanta/00) ton 60,00

Nr. 12 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a
A05.01.011.a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 20 gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510
.05 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni

cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva,
per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa
miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: l'attraversamento di murature, calcestruzzo,
trovanti e roccia dura, la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico
del foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusa la fornitura di
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armatura metallica. in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 60 kg/cm²): per diametro esterno pari a 191 - 220 mm
euro (ottanta/12) m 80,12

Nr. 13 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60,
A05.01.014 muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale

euro (due/28) kg 2,28

Nr. 14 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in
A05.02.001.e terreni o rocce ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua,

con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione
stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito: per diametro
medio reso di 150-180 mm
euro (ottanta/12) m 80,12

Nr. 15 Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32.5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5 per
A05.02.004.c cento, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni

anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la
miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al kg di miscela secca iniettata: per tiranti
euro (zero/28) kg 0,28

Nr. 16 Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,60 precedentemente
A05.02.006.c assemblati, con tubi in PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai

trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e
inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. È compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito: per tiranti da 3 trefoli
euro (trentaquattro/46) m 34,46

Nr. 17 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori
A05.02.008.a prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e

l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: tiranti da
tendere da n. 1-10
euro (centodieci/89) cad 110,89

Nr. 18 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per
1.a il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 - Rck 10 N/mm²

euro (centoquattordici/12) m³ 114,12

Nr. 19 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
1.01.b Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2

classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
euro (centotrentaquattro/18) m³ 134,18

Nr. 20 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
A06.01.002.0 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
2.02.a l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC3 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²

euro (centoquaranta/19) m³ 140,19

Nr. 21 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con
A06.01.002.0 braccio fino a 42 ml
9.b euro (ottocentoventiotto/67) cad 828,67

Nr. 22 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.b compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento
euro (uno/23) kg 1,23

Nr. 23 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49) m² 22,49

Nr. 24 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.c sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
euro (ventiotto/00) m² 28,00

Nr. 25 Copertura con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato da
A08.01.020 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio

naturale. Interposto alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 3 cm densità 40 kg/m³
euro (sessanta/32) m² 60,32
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Nr. 26 Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a 500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, dello spessore di 2
A14.01.001.a cm, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 32.5 dello spessore di 5 mm e rifinito a bocciarda,

gettato su un massetto di sottofondo di conglomerato cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 dello spessore di: dello spessore
di 8 cm
euro (venticinque/41) m² 25,41

Nr. 27 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera
A17.01.001.c in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,

eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 28 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
A17.02.015 alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo

norma UNI-E-10147
euro (zero/87) kg 0,87

Nr. 29 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 euro (uno/81) m² 1,81

Nr. 30 Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, mediante colore a base di silicati di potassio
A20.01.016.a modificati e carichi minerali secondo le norme VOB/C DIN 18363 2.4.6., che reagisca chimicamente con il sottofondo consolidandolo,

lo protegga dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione) idrorepellente e traspirante, resistente al calore ai raggi ultravioletti ed
ai fumi industriali, lavabile e strofinabile, resistente a solvente, inodore, non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da
darsi a pennello e/o rullo in tre mani esclusa la preparazione del fondo di applicazione ed i ponteggi: per gruppi di colori contenenti una
media concentrazione percentuale di ossidi pregiati
euro (otto/52) m² 8,52

Nr. 31 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente
B01.02.001 mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle seguenti

proprietà secondo le nuove normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 200gr/m² 2) resistenza a trazione = 13 kN/m 3)
allungamento al carico massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR = 2 kN 5) apertura caratteristica dei pori O90 =
120 micron 6) permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà essere il più possibile
regolare; si curerà la giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale. I
teli non dovranno essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto per
uno spessore adeguato.
euro (due/37) m² 2,37

Nr. 32 Idrosemina a forte spessore da eseguire in unica passata in quantità pari a lt/m² 9, comprendente: miscele di sementi di specie erbacee
B01.04.018 selezionate in funzione del contesto associativo e del sito dell'opera, in quantità minima di gr/m² 40; Mulch (paglia di cereali, pasta e

fibra di cellulosa); in ragione di gr/m² 500; concime organico, collante; per paramento misurato sul piano inclinato.
euro (quattro/65) m² 4,65

Nr. 33 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con
C01.01.003 l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

euro (uno/22) m² 1,22

Nr. 34 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva
C01.01.007 ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), comprensiva

dell'eliminazione dell'apparato radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
dalla D.L.
euro (due/05) m² 2,05

Nr. 35 Potatura di essenze arboree (Quercus ilex, Platanus, ecc.) sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
C01.10.014.c mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C

euro (centotredici/05) cad 113,05

Nr. 36 Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o. con
F01.01.006.a qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà

dell'Impresa e la successiva bruciatura del fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio attraverso
proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato: con diametro compreso da 10 cm a 20 cm, misurato a 1 m da terra
euro (tredici/07) cad 13,07

Nr. 37 Stradella di servizio della larghezza di 1,00 m con pendenza media del 25%, compresa la sistemazione delle scarpate e la costruzione
NP.01 ogni 20 m di una scolina trasversale in pietrame o in legname. Compreso il disboscamento e quant'altro per dare l'opera finita

euro (diciotto/80) m 18,80

Nr. 38 Ispezione, bonifica e disgaggio, con rimozione del materiale lapideo risultante, di pareti e versanti rocciosi di qualsiasi inclinazione e
NP.02 natura, da eseguirsi con ricorso a maestranze altamente specializzate (rocciatori singoli o in cordata), anche con ricorso a ponteggi ed

impalcature, comunque trasportate in sito e costruite in opera, di qualunque dimensione occorrente per l'ancoraggio alla parete nel
rispetto delle norme di sicurezza vigenti, per l'appoggio degli utensili e macchinari necessari per il lavoro da eseguirsi con scalpelli,
picconi, piccozze, mazze, palanchini, rastrelli, badili, etc. e, ove occorrente, anche mediante demolitore meccanico o con esplosivo
chimico, etc., da intendersi compreso e compensato nel prezzo, incluso l'onere dell'assicurazione dei rocciatori alle pareti, la
realizzazione di eventuali camminamenti per l'accesso ai luoghi di lavoro, il disgaggio dei massi in equilibrio instabile di piccola
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volumetria, fino a circa mc 1.50 di massa volumetrica, la relativa demolizione in pezzame, la rimozione di quello sciolto esistente in
sito, anche con frantumazione in materiale minuto, il trasporto, con qualunque mezzo e in qualunque condizione, la relativa:
sistemazione del materiale demolito o rimosso in aree di cantiere al fine del relativo reimpiego secondo gli ordini e le istruzioni
impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori. Il materiale proveniente dalla demolizione, bonifica e disgaggio e pulizia dell'area,
deve essere utilizzalo per la realizzazione di muretti a secco secondo sagome prescritte rilevabili dai grafici progettuali di riferimento
da adagiare al naturale declivio del sito previo scotico del terreno naturale di copertura per la relativa fascia d'impronta per una
profondità non inferiore a cm 30 con riutilizzo del materiale per formazione dello strato superficiale di copertura della gradonatura
ottenuta incluso l'intervento di piantumazione con le essenze vegetali indicate nei grafici nella quantità ritenuta idonea dalla D.L. Nel
prezzo è altresì compreso ogni altro onere e lavorazione occorrente, nessuno escluso, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
rispondente alle prescrizioni progettuali e alle indicazioni impartite dalla D.L.
euro (due/00) mq 2,00

Geostuoia rinforzata con rete metallica a doppia torsione color sabbia.Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione, in possesso di certificazione CE in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106, in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244-2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La rete avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 520 mm, quando testata in accordo a UNI 11437. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zn-5%Al. Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolando dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio allascarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere incertificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Per geocomposito con geostuoia tridimensionale polimerica massa areica 500 g/m2 avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.90 m. Ancoraggi da computarsi a parte.

Nr. 39 Geostuoia rinforzata con rete metallica a doppia torsione color sabbia.
NP.03 Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione, in 

possesso di certificazione CE in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106, in accordo con le "Linee 
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e 
con la UNI EN 10223-3:2013. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da una 
geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa 
areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro 
nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 
in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un 
diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244-2 Classe A con un 
quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La rete avrà una resistenza a trazione 
longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). La rete sarà caratterizzata da 
una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 520 mm, 
quando testata in accordo a UNI 11437. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 
20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm, o 
mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 cm) con un diametro minimo 3.00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zn-5%
Al. Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in 
precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolando dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla
scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. Prima della messa 
in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione 
(DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La 
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, 
terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in
certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà 
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito 
per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Per geocomposito 
con geostuoia tridimensionale polimerica massa areica 500 g/m2 avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.90 m. 
Ancoraggi da computarsi a parte.
euro (ventitre/21) mq 23,21

Nr. 40 Formazione di gabbionata in rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tessuta con trafilato d'acciaio, tipo 8x10, conforme alle
NP.04 norme EN 10223-3. Il filo d'acciaio con diametro 2.70 mm avrà carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento

minimo pari al 10%, sarà protetto con galvanizzazione in lega si Zn (5%)Al- Cerio-Lantanio (conforme alla norma EN 10244 - Classe
A). In caso di ambiente chimicamente aggressivo il filo sarà rivestito con materiale plastico con spessore minimo di 0,5 mm in modo
da ottenere un diametro complessivo minimo del filo 3,7 mm. Gli scatolari metallici verranno assemblati e collegati tra di loro,
utilizzando sia per le cuciture che per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed
avente diametro pari a 2.2 mm; l'operazione verrà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di
utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno costituiti sempre in acciaio rivestito con lega Zinco-
Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mmq.
Gli scatolari una volta assemblati devono venire riempiti in loco con pietrame siliceo di pezzatura non inferiore ad una volta e mezzo la
dimensione minima della maglia,. Gli scatolari prismatici hanno varie dimensioni: altezza (0,5 ÷ 1 m profondità 1 m lunghezza 2÷4
m). L'abbinamento con le piante prevede l'inserimento di talee di specie arbustive dotate di capacità di riproduzione vegetativa, poste
all'interno del gabbione o nella prima serie di maglie del gabbione soprastante in fase di costruzione. Le talee dovranno attraversare
completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale
operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo. Gabbioni rinverditi da 1m
euro (centocinquantatre/90) m³ 153,90

Chiodature per ancoraggio con barre diam. 25 mm acciaio B500BChiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento: di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture, eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale altamente specializzato, mediante perforazione del diametromin di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq e a rottura di 550 N/mmq del diametro minimo di 25 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto, fornitura e posa della piastra di ancoraggio delle dimensioni mim di cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte

Nr. 41 Chiodature per ancoraggio con barre diam. 25 mm acciaio B500B
NP.05 Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento: di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura 

di fratture, eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale altamente specializzato, mediante perforazione del diametro
min di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq 
e a rottura di 550 N/mmq del diametro minimo di 25 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di 
impasto, fornitura e posa della piastra di ancoraggio delle dimensioni mim di cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e quant'altro occorra 
per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte
euro (quarantaquattro/44) m 44,44

Nr. 42 Realizzazione di un fosso di guardia per il drenaggio delle acque superficiali, mediante lo scavo della sezione la formazione delle
NP.06 pendenze e le confluenze verso i fossi esistenti, la realizzazione del rivestimento con l'utilizzo del materiale proveniente dalle

demolizioni allettato su soletta in calcestruzzo armata. Nel prezzo è altresì compreso ogni altro onere e lavorazione occorrente, nessuno
escluso, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte rispondente alle prescrizioni progettuali e alle indicazioni impartite dalla D.L.
euro (quarantacinque/51) mq 45,51

COMMITTENTE: Comune di Cori (LT)
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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. 43 Sistema di monitoraggio geotecnico di lesioni in parete comprensivo della fornitura e della posa in opera di: n.1 fessurimetro con le
NP.07 seguenti specifiche: Fessurimetro elettrico monoassiale con sensore di spostamento di tipo potenziometrico a plastica conduttiva,

campo di misura 50 mm, linearità 0.05% FS, risoluzione infinita, segnale di uscita in tensione, costruito completamente in alluminio ed
acciaio inossidabile, completo di tasselli di fissaggio ad espansione, snodi autoallineanti per un miglior adattamento alla morfologia
della frattura da monitorare, attacco mediante connettore. n.1 cella di carico a  trazione/compressione dotato di sistema di trasferimento
dati via GSM ,con le seguenti specifiche: Cella di carico elettrica a trazione/compressione, sensibilità 2 mV/V, classe di precisione
0,03% FS, sovraccarico 150% FS, esecuzione compatta in acciaio inox, grado di protezione IP68, temperatura di lavoro -20- +70°C.
completo di grilli in acciaio zincato per il fissaggio. n.1 Sistema di trasferimento dati in modalità GPRS (dati disponibili su portale
WEB con accesso diretto da parte del cliente) composto da modulo GPRS, 1-4 ingressi analogici (n. 2 da 0-5 Volt, n. 2 da 4-20 mA),
convertitore A/D a 12 bit, possibilità di espansione con ulteriori schede da 4 ingressi analogici cadauna (a 12 bit) oppure da 8 ingressi
analogici cadauna (a 16 bit), accuratezza 0,05% FS, antenna interna standard, intervallo di acquisizione ed altri parametri configurabili,
armadietto a tenuta stagna IP65, batteria tampone standard da 12 Volt - 7 Ah (altre a richiesta), alimentazione con pannello
fotovoltaico. La piattaforma software gestisce il sistema direttamente dal web, è fruibile attraverso internet e non comporta alcuna
installazione presso il Cliente. Gli apparati remoti comunicano con i server attraverso messaggi SMS. I dati vengono archiviati sui
server e sono disponibili in tempo reale per la consultazione in forma grafica o tabellare. L'accesso al sistema avviene con un normale
browser Internet ed è protetto da userid e password. Sono disponibili direttamente sul portale WEB le informazioni di: - Lettura delle
variabili richieste; - Memorizzazione eventi di allarme - Andamento grafico delle misure; - Inoltro degli allarmi agli utenti reperibili
con SMS o e-mail; -Esportazione dei dati in vari formati. Installazione in parete da parte di rocciatori. È compreso quanto altro occorre
per dare il sistema funzionante, nonché tutta la manutenzione necessaria in corso d'opera
euro (duemilaseicentoottantatre/54) a corpo 2´683,54
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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

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 44 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA

NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (venticinquemila/00) % 25´000,00

     Cori, 09/12/2020

Il Tecnico
Ing. Stefano Tranquilli
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COMMITTENTE: Comune di Cori (LT)



art. di elenco

descrizione della voce

A) MATERIALI
descrizione u.m. costo quantità costo  totale inc. %

Legname di castagno o essenze forti, tondo scorzato mc 244,85€      0,03        7,35           7,35€          50,21%
Materiale vario n 2,30€          1,00        2,30           2,30€          15,72%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE MATERIALI 9,65€          65,93%

B) MANO D'OPERA
operaio specializzato ora 28,63€        0,00 -             -€           0,00%
operaio qualificato ora 26,63€        0,00 -             -€           0,00%
operaio comune ora 23,96€        0,20 4,79           4,79€          32,75%

TOTALE MANO D'OPERA 4,79€          32,75%

C) NOLI E TRASPORTI
Incidenza noli e trasporti % 2,00% 9,65        0,19           0,19€          1,32%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI 0,19            1,32%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 14,63          100,00%

D) COSTI DELLA SICUREZZA 2% 0,29€          

E) SPESE GENERALI 15% 2,19€          

F) UTILE 10% 1,68€          

PREZZO APPLICATO AL ML 18,80          

ANALISI PREZZO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CORI - PROVINCIA DI LATINA  
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO IL FOSSO 

DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI”.

NP.01

Stradella di servizio della larghezza di 1,00 m con pendenza media del 25%, compresa la sistemazione delle scarpate e la 
costruzione ogni 20 m di una scolina trasversale in pietrame o in legname. Compreso il disboscamento e quant'altro per dare l'opera 
finita



art. di elenco

descrizione della voce

A) MATERIALI
descrizione u.m. costo quantità costo  totale inc. %

-€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE MATERIALI -€           0,00%

B) MANO D'OPERA
operaio specializzato ora 28,63€        0,00 -             -€           0,00%
operaio qualificato ora 26,63€        0,00 -             -€           0,00%
operaio comune ora 23,96€        0,06 1,56           1,56€          100,00%

TOTALE MANO D'OPERA 1,56€          100,00%

C) NOLI E TRASPORTI
-          -             -€           0,00%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI -             0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1,56            100,00%

D) COSTI DELLA SICUREZZA 2% 0,03€          

E) SPESE GENERALI 15% 0,23€          

F) UTILE 10% 0,18€          

PREZZO APPLICATO AL MQ 2,00            

ANALISI PREZZO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CORI - PROVINCIA DI LATINA  
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO IL FOSSO 

DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI”.

NP.02

Ispezione, bonifica e disgaggio, con rimozione del materiale lapideo risultante, di pareti e versanti rocciosi di qualsiasi inclinazione e 
natura, da eseguirsi con ricorso a maestranze altamente specializzate (rocciatori singoli o in cordata), anche con ricorso a ponteggi ed 
impalcature, comunque trasportate in sito e costruite in opera, di qualunque dimensione occorrente per l'ancoraggio alla parete nel 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti, per l'appoggio degli utensili e macchinari necessari per il lavoro da eseguirsi con scalpelli, 
picconi, piccozze, mazze, palanchini, rastrelli, badili, etc. e, ove occorrente, anche mediante demolitore meccanico o con esplosivo 
chimico, etc., da intendersi compreso e compensato nel prezzo, incluso l'onere dell'assicurazione dei rocciatori alle pareti, la 
realizzazione di eventuali camminamenti per l'accesso ai luoghi di lavoro, il disgaggio dei massi in equilibrio instabile di piccola 
volumetria, fino a circa mc 1.50 di massa volumetrica, la relativa demolizione in pezzame, la rimozione di quello sciolto esistente in 
sito, anche con frantumazione in materiale minuto, il trasporto, con qualunque mezzo e in qualunque condizione, la relativa: 
sistemazione del materiale demolito o rimosso in aree di cantiere al fine del relativo reimpiego secondo gli ordini e le istruzioni 
impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori. Il materiale proveniente dalla demolizione, bonifica e disgaggio e pulizia dell'area, 
deve essere utilizzalo per la realizzazione di muretti a secco secondo sagome prescritte rilevabili dai grafici progettuali di riferimento 
da adagiare al naturale declivio del sito previo scotico del terreno naturale di copertura per la relativa fascia d'impronta per una 
profondità non inferiore a cm 30 con riutilizzo del materiale per formazione dello strato superficiale di copertura della gradonatura 
ottenuta incluso l'intervento di piantumazione con le essenze vegetali indicate nei grafici nella quantità ritenuta idonea dalla D.L. Nel 
prezzo è altresì compreso ogni altro onere e lavorazione occorrente, nessuno escluso, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
rispondente alle prescrizioni progettuali e alle indicazioni impartite dalla D.L. 



art. di elenco

descrizione della voce

A) MATERIALI
descrizione u.m. costo quantità costo  totale inc. %

Rivestimento principale mq 11,73€        1,00        11,73         11,73€        64,93%
Accessori e materiale vario etc.. a.c. 0,80€          1,00        0,80           0,80€          4,43%

-             -€           0,00%
TOTALE MATERIALI 12,53€        69,36%

B) MANO D'OPERA
operaio specializzato ora 28,63€        0,05 1,43           1,43€          7,93%
operaio qualificato ora 26,63€        0,05 1,33           1,33€          7,37%
operaio comune ora 23,96€        0,10 2,40           2,40€          13,27%

TOTALE MANO D'OPERA 5,16€          28,56%

C) NOLI E TRASPORTI
Incidenza noli e trasporti % 3,00% 12,53      0,38           0,38€          2,08%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI 0,38            2,08%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 18,06          100,00%

D) COSTI DELLA SICUREZZA 2% 0,36€          

E) SPESE GENERALI 15% 2,71€          

F) UTILE 10% 2,08€          

PREZZO APPLICATO AL MQ 23,21          

ANALISI PREZZO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CORI - PROVINCIA DI LATINA  
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO IL FOSSO 

DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI”.

NP.03

Geostuoia rinforzata con rete metallica a doppia torsione color sabbia.
Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione, in possesso di certificazione CE 
in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106, in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e 
l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia 
torsione a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà 
una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di 
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, 
tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - 
Alluminio (5%) conforme alla EN 10244–2 Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La 
rete avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). La rete sarà 
caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 520 mm, quando 
testata in accordo a UNI 11437. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture 
eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm, o mediante anelli di chiusura metallici (applicati ogni 20 
cm) con un diametro minimo 3.00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zn-5%Al. Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in 
modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolando dall’alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e 
il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d’acciaio il cui costo è da computarsi a parte. Prima della messa in opera 
e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui 
specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo 
notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Tale Ditta 
produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà 
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione 
dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Per geocomposito con geostuoia tridimensionale polimerica massa 
areica 500 g/m2 avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.90 m. Ancoraggi da computarsi a parte.



art. di elenco

descrizione della voce

A) MATERIALI
descrizione u.m. costo quantità costo  totale inc. %

1. Rete metallica e tessuto non tessuto cad. 53,81€        1,00        53,81         53,81€        44,93%
2. Pietrame calcareo a.c. 18,00€        1,00        18,00         18,00€        15,03%
3. Varie (tiranti, talee, ecc.) a.c. 5,00€          1,00        5,00           5,00€          4,17%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE MATERIALI 76,81€        64,13%

B) MANO D'OPERA
operaio specializzato ora 28,63€        0,70 20,04         20,04€        16,73%
operaio qualificato ora 26,63€        0,00 -             -€           0,00%
operaio comune ora 23,96€        0,70 16,77         16,77€        14,00%

TOTALE MANO D'OPERA 36,81€        30,74%

C) NOLI E TRASPORTI
Incidenza noli e trasporti % 8,00% 76,81      6,14           6,14€          5,13%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI 6,14            5,13%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 119,77        100,00%

D) COSTI DELLA SICUREZZA 2% 2,40€          

E) SPESE GENERALI 15% 17,96€        

F) UTILE 10% 13,77€        

PREZZO APPLICATO AL MC 153,90        

ANALISI PREZZO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CORI - PROVINCIA DI LATINA  
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO IL FOSSO 

DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI”.

NP.04

Formazione di gabbionata in rete metallica a doppia torsione a maglie esagonali tessuta con trafilato d'acciaio, tipo 8x10, 
conforme alle norme EN 10223-3. Il filo d'acciaio con diametro 2.70 mm avrà carico di rottura compreso fra 350 e 550 
N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, sarà protetto con galvanizzazione in lega si Zn (5%)Al- Cerio-Lantanio 
(conforme alla norma EN 10244 - Classe A). In caso di ambiente chimicamente aggressivo il filo sarà rivestito con 
materiale plastico con spessore minimo di 0,5 mm in modo da ottenere un diametro complessivo minimo del filo 3,7 mm. 
Gli scatolari metallici verranno assemblati e collegati tra di loro, utilizzando sia per le cuciture che per i tiranti un filo con le 
stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.2 mm; l'operazione verrà 
compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per 
le operazioni di legatura, questi saranno costituiti sempre in acciaio rivestito con lega Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio 
con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mmq.
Gli scatolari una volta assemblati devono venire riempiti in loco con pietrame siliceo di pezzatura non inferiore ad una volta 
e mezzo la dimensione minima della maglia,. Gli scatolari prismatici hanno varie dimensioni: altezza (0,5 ÷ 1 m profondità 
1 m lunghezza 2÷4 m). L'abbinamento con le piante prevede l'inserimento di talee di specie arbustive dotate di capacità di 
riproduzione vegetativa, poste all'interno del gabbione o nella prima serie di maglie del gabbione soprastante in fase di 
costruzione. Le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione 
stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo 
vegetativo. Gabbioni rinverditi da 1m



art. di elenco

descrizione della voce

A) MATERIALI
descrizione u.m. costo quantità costo  totale inc. %

Barra diam. 25 mm acciaio B500B m 11,17€        1,00        11,17         11,17€        32,31%
Miscela e materiale vario etc.. a.c. 1,50€          1,00        1,50           1,50€          4,34%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE MATERIALI 12,67€        36,65%

B) MANO D'OPERA
operaio specializzato ora 28,63€        0,20 5,73           5,73€          16,56%
operaio qualificato ora 26,63€        0,20 5,33           5,33€          15,40%
operaio comune ora 23,96€        0,20 4,79           4,79€          13,86%

TOTALE MANO D'OPERA 15,84€        45,81%

C) NOLI E TRASPORTI
Incidenza noli e trasporti % 6,00% 12,67      0,76           0,76€          2,20%
Perforatrice ora 46,23€        0,11        5,31           5,31€          15,34%

-             -€           0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI 6,07            17,54%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 34,58          100,00%

D) COSTI DELLA SICUREZZA 2% 0,69€          

E) SPESE GENERALI 15% 5,19€          

F) UTILE 10% 3,98€          

PREZZO APPLICATO AL ML 44,44          

ANALISI PREZZO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CORI - PROVINCIA DI LATINA  
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO IL FOSSO 

DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI”.

NP.05

Chiodature per ancoraggio del reticolo di contenimento: di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura 
di fratture, eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale altamente specializzato, mediante perforazione del diametro min 
di 40 mm, fornitura e posa entro il foro di barra in acciaio con resistenza minima caratteristica allo snervamento di 500 N/mmq e a 
rottura di 550 N/mmq del diametro minimo di 25 mm, iniezione di sigillatura con malta cementizia dosata a 250 kg/mc di impasto, 
fornitura e posa della piastra di ancoraggio delle dimensioni mim di cm15x15 cm sp.1,0 cm o golfaro e quant'altro occorra per 
assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione a perfetta regola d'arte



art. di elenco

descrizione della voce

A) MATERIALI
descrizione u.m. costo quantità costo  totale inc. %

Pietra mc. 18,00€        0,15        2,70           2,70€          7,62%
Calcestruzzo preconfezionato tipo Rck 300, dosatura 360/326 mc. 58,99€        0,25        14,75         14,75€        41,64%
Rete elettrosaldata ø 6 / 20x20 cm (2,293 kg/mq) kg 0,90€          2,30        2,07           2,07€          5,84%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE MATERIALI 19,52€        55,11%

B) MANO D'OPERA
operaio specializzato ora 24,59€        0,00 -             -€           0,00%
operaio qualificato ora 22,88€        0,23 5,20           5,20€          14,69%
operaio comune ora 20,71€        0,46 9,53           9,53€          26,90%

TOTALE MANO D'OPERA 14,73€        41,58%

C) NOLI E TRASPORTI
Incidenza noli e trasporti % 6,00% 19,52    1,17          1,17€          3,31%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI 1,17            3,31%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 35,42          100,00%

D) COSTI DELLA SICUREZZA 2% 0,71€          

E) SPESE GENERALI 15% 5,31€          

F) UTILE 10% 4,07€          

PREZZO APPLICATO AL ML 45,51          

ANALISI PREZZO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CORI - PROVINCIA DI LATINA  
“MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DELL'ABITATO DI CORI DI SOTTO PRESSO IL FOSSO 

DELLA PEZZA E VIA DEI LAVATOI”.

NP.06

Realizzazione di un fosso di guardia per il drenaggio delle acque superficiali, mediante lo scavo della sezione la 
formazione delle pendenze e le confluenze verso i fossi esistenti, la realizzazione del rivestimento in pietra allettato su 
soletta in calcestruzzo armata. Nel prezzo è altresì compreso ogni altro onere e lavorazione occorrente, nessuno escluso, 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte rispondente alle prescrizioni progettuali e alle indicazioni impartite dalla D.L.



art. di elenco

descrizione della voce

A) MATERIALI
descrizione u.m. costo quantità costo  totale inc. %

a.c. 1.989,25€   1,00        1.989,25    1.989,25€   95,25%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE MATERIALI 1.989,25€   95,25%

B) MANO D'OPERA
operaio specializzato ora 28,63€        1,00 28,63         28,63€        1,37%
operaio qualificato ora 26,63€        1,00 26,63         26,63€        1,28%
operaio comune ora 23,96€        1,00 23,96         23,96€        1,15%

TOTALE MANO D'OPERA 79,22€        3,79%

C) NOLI E TRASPORTI
Incidenza noli e trasporti % 1,00% 1.989,25 19,89         19,89€        0,95%

-             -€           0,00%
-             -€           0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI 19,89          0,95%

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.088,36     100,00%

D) COSTI DELLA SICUREZZA 2% 41,77€        

E) SPESE GENERALI 15% 313,25€      

F) UTILE 10% 240,16€      

PREZZO APPLICATO A CORPO 2.683,54     

Piccola e media attrezzatura di cantiere, Cavo elettrico 4x24 
AWG, Fessurimetro elettrico, Cella di carico elettrica, Sistema 
di trasferimento GSM, Attivazione e canone GSM, Pannello 
fotovoltaico da 100 w completo, Regolatore di carica da 10°, 
Palo in acciaio zincato Ø 60mm h=3,00mt

ANALISI PREZZO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI - PROVINCIA DI LATINA  
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CON AZIONI DI STABILIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA NEL 

COMPRENSORIO DI MONTE CURIO, FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DAI  DANNI CAUSATI DA EVENTI 
CATASTROFICI”.

NP.007

Sistema di monitoraggio geotecnico di lesioni in parete comprensivo della fornitura e della posa in opera di: n.1 fessurimetro con le 
seguenti specifiche: Fessurimetro elettrico monoassiale con sensore di spostamento di tipo potenziometrico a plastica conduttiva, 
campo di misura 50 mm, linearità 0.05% FS, risoluzione infinita, segnale di uscita in tensione, costruito completamente in alluminio ed 
acciaio inossidabile, completo di tasselli di fissaggio ad espansione, snodi autoallineanti per un miglior adattamento alla morfologia 
della frattura da monitorare, attacco mediante connettore. n.1 cella di carico a  trazione/compressione dotato di sistema di 
trasferimento dati via GSM ,con le seguenti specifiche: Cella di carico elettrica a trazione/compressione, sensibilità 2 mV/V, classe di 
precisione 0,03% FS, sovraccarico 150% FS, esecuzione compatta in acciaio inox, grado di protezione IP68, temperatura di lavoro -
20- +70°C. completo di grilli in acciaio zincato per il fissaggio. n.1 Sistema di trasferimento dati in modalità GPRS (dati disponibili su 
portale WEB con accesso diretto da parte del cliente) composto da modulo GPRS, 1-4 ingressi analogici (n. 2 da 0-5 Volt, n. 2 da 4-
20 mA), convertitore A/D a 12 bit, possibilità di espansione con ulteriori schede da 4 ingressi analogici cadauna (a 12 bit) oppure da 8 
ingressi analogici cadauna (a 16 bit), accuratezza 0,05% FS, antenna interna standard, intervallo di acquisizione ed altri parametri 
configurabili, armadietto a tenuta stagna IP65, batteria tampone standard da 12 Volt - 7 Ah (altre a richiesta), alimentazione con 
pannello fotovoltaico. La piattaforma software gestisce il sistema direttamente dal web, è fruibile attraverso internet e non comporta 
alcuna installazione presso il Cliente. Gli apparati remoti comunicano con i server attraverso messaggi SMS. I dati vengono archiviati 
sui server e sono disponibili in tempo reale per la consultazione in forma grafica o tabellare. L'accesso al sistema avviene con un 
normale browser Internet ed è protetto da userid e password. Sono disponibili direttamente sul portale WEB le informazioni di: - 
Lettura delle variabili richieste; - Memorizzazione eventi di allarme - Andamento grafico delle misure; - Inoltro degli allarmi agli utenti 
reperibili con SMS o e-mail; -Esportazione dei dati in vari formati. Installazione in parete da parte di rocciatori. È compreso quanto 
altro occorre per dare il sistema funzionante, nonché tutta la manutenzione necessaria in corso d'opera


