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Nr. 1 Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a termine di capitolato,
08.P03.A55.005 compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A

qualsiasi profondita'
euro (centocinquantaotto/41) m 158,41

Nr. 2 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65.005 euro (zero/22) mq 0,22

Nr. 3 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie
18.A55.A20.005 erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime, mediante l'uso di

irroratrici, compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di
coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina
euro (due/05) mq 2,05

Nr. 4 Oneri per sondaggi e analisi caratterizzazione terre e rocce provenienti da scavo eseguiti ad opera di personale specializzato.
AP- D.01 Stimati in n.4 sondaggi con n.3 campioni per ciascuno sondaggio. Valutato a corpo.

euro (millenovecentoventi/00) a corpo 1´920,00

Nr. 5 Oneri di conferimento in discarica di sfalci e rifiuti vegetali e lignei derivanti dal decespugliamento dell'area boschiva, indicati
AP- D.02 dal codice CER. 17.02.01 rifiuto verde- legno. Tale compenso sarà corrisposto dietro presentazione di copia autentica del 

formulario di identificazione redatto conformemente alla normativa in materia di rifiuti, della relativa fattura e della bolla di 
conferimento.

euro (trenta/00) ton 30,00

Nr. 6 ONERI DI DISCARICA  PER DISALVEO
AP- D.03 euro (quattro/00) ton 4,00

Nr. 7 ONERI DI DISCARICA TERRA DA SCAVO
AP- D.04 euro (sei/00) ton 6,00

Nr. 8 Rimozione di staccionata con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso lo sfilamento dei pali e il repupero degli stessi.
AP-A.S03.01 euro (undici/78) m 11,78

Nr. 9 Fornitura e posa di pavimentazione in listoni in legno di larice o castagno, dimensioni: 20 cm di larghezza, 2 metri di lunghezza 
AP-A.S21.01 e 4 cm di spessore, al netto delle lavorazioni. Tavole lavorate con testa sagomata in diagonale per evitare la vista del torrente 

sottostante e superficie di calpestio resa antiscivolo mediante realizzazione a macchina di scanalature eseguite nel senso della 
lunghezza. Compresa finitura protettiva trasparente. 
Listoni posati mediante fissaggio su sottostante struttura in listelli di larice o castagno - n.5 elementi con  sezione 80*40 mm -
posati a correre sulle travi metalliche dell'orditura secondaria. 
Listoni fissati alla sottostruttura lignea in moduli da 2 metri per ottenere un fissaggio a scomparsa nella parte inferiore della 
tavola. 
Nel prezzo sono compresi carico e scarico, la movimentazione del materiale e il collocamento in opera, il taglio delle tavole a 
misura, lo sfrido, gli elementi di fissaggio e la ferramenta, la pulizia finale ed ogni altro onere per dare l'opera finita e secondo 
disposizioni impartite dalla D.L. 
euro (centoottantanove/23) mq 189,23

Nr. 10 Fornitura e posa di porzione di elemento di stacco conformato da un'unica lastra in corten, sabbiata e ossidato naturalmente, 
AP-A.S21.02 spessore 8 mm, collocata all'imbocco della passerella, su entrambi i lati, di dimensioni 25 cm e 2 metri di lunghezza. 

Lastra appoggiata su cordolo in c.a. opportunamente sagomato (escluso dal prezzo).
Il tutto da realizzare secondo le indicazioni della D.L., fornito e posato in opera comprese assistenze murarie, eventuali rettifiche 
del cordolo di appoggio, tassellature, piastre ed eventuali profili di supporto, carico e scarico dei materiali, tagli e rifilature di 
finitura e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

euro (quattrocentodiciotto/07) a corpo 418,07

Nr. 11 Realizzazione di pavimentazione in stabilizzato per aree esterne di spessore 15 cm ottenuta dalla miscelazione di materiale 
AP-A.S21.03 terroso proveniente da cava (sassi spaccati del diametro da 1 mm a 18-25 mm con presenza di terreno vegetale e un contenuto di 

limi e argille inferiore al 5%) di granulometria adatta all'uso su indicazione della D.L., legante costituito da 150 Kg per mc circa
di "Stabilsolid", o similare, per mantenere la naturale colorazione del conglomerato, acqua e stabilizzante tipo "Stabilsana", o 
similare, a base di sali non tossici (silicati, fosfati e carbonati di sodio e potassio) nella misura di 1 Kg per mc finalizzato 
all'omogeneizzazione della miscela terra/legante e alla distruzione delle pellicole organiche che circondano le particelle di 
terreno. L'impasto, che dovrà risultare umido e non bagnato, sarà steso su sottofondo opportunamente rullato e portato alla quota 
di progetto mediante l'ausilio manuale di rastrelli, eventualmente bagnato in presenza di temperature ambientali elevate, e 
successivamente rullato con mezzo compattatore di idoneo peso per un numero minimo di 4 passaggi (1 passaggio fase 1 non 
vibrante, 1-2 passaggi fase 2 vibrante, 2-3 passaggi fase 3 non vibrante) per ottenere una perfetta compattazione. Sono compresi 
elementi necessari per delimitazione e contenimento del getto. Compresa la realizzazione di sottofondo mediante riporto di 
ghiaione misto a stabilizzato opportunamente rullato e costipato (20 cm circa) - per valori di esistenza non inferiori a 50MP per 
le zona pedonale e 80MP per le zone carrabili. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte. 

euro (sessantanove/21) mq 69,21

COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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Nr. 12 Fornitura e posa di elementi architettonici a completamento della passerella, composti da: 
AP-A.S24.01 - mancorrente in piatti di acciaio corten sabbiato e ossidato naturalmente - sezione indicativa 40*8 mm - saldati per 

formare un elemento continuo per tutto lo sviluppo della passerella, su entrambi i lati e con piatto avente funzione di 
corrimano, posto ad un'altezza non inferiore a 100 cm dal piano di calpestio; 

- Intreccio reticolare costituto da piatti di acciaio corten sabbiato e ossidato naturalmente - spessore 16 mm - saldati tra 
loro e piegati e suddivisibili in sotto-moduli fissati all'esterno delle travi strutturali della passerella, mediante staffe ed 
elementi distanziali per consentire un corretto incastro e rendere agevole l'assemblaggio in opera previa composizione 
in officina, composti come da disegni di progetto e secondo le indicazioni della DL.

Compreso l'adattamento del reticolo alle effettive dimensioni delle travi strutturali poste in opera, il rilievo della travatura, 
eventuali prove di pre-montaggio e campionature, gli spessoramenti e le modifiche necessarie per la corretta posa della struttura 
di sostegno, tassellature, piastre e profili di supporto, carico e scarico dei materiali, tagli e rifiniture, sfridi ed ogni altro onere per 
dare l'opera finita a regola d'arte. 
Il tutto realizzato secondo schemi di progetto e le indicazioni della D.L.
euro (cinque/20) Kg 5,20

Nr. 13 Fornitura e posa di bordura a contenimento laterale del terreno per i percorsi pedonali di accesso alla passerella, costituita da 
AP-A.S44.01 lame metalliche dello spessore di 10 mm, altezza compresa tra i 20 e i 30 cm. Compresa la realizzazione dello scavo in sezione 

ristretta e successiva realizzazione del cordolo di fondazione in calcestruzzo. Posizionamento in fase di getto di tondini affioranti 
con interasse 70/50 cm per consentire la saldatura delle lame. Escluso il trattamento antiruggine del materiale, per consentirne la 
naturale ossidazione. Compresi i tagli, lo sfrido, la saldatura, l'eventuale cassero per la realizzazione del cordolo, e tutto quanto 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, come da disegni e indicazioni della D.L.    

euro (sessantasette/07) m 67,07

Nr. 14 Realizzazione di nuove aree verdi mediante livellamento e modellazione delle superfici da seminare con riporto di terra a 
AP-A.S44.02 riempimento di avvallamenti se necessario, compresa rimozione di asperità e pulizia da detriti o quant'altro non adatto alla 

formazione dell'area verde, compreso spianamento e modellazione della superficie. Fornitura e stesa di terreno vegetale -
spessore idoneo - di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, 
di sabbia, argilla, calcare e humus, con diametro delle particelle che compongono lo scheletro inferiore ai 20 mm; nel prezzo è 
compresa la stesura, la modellazione, il costipamento, il livellamento del materiale con mezzi meccanici o manualmente al fine 
di eliminare le piccole irregolarità e rendere le superfici omogenee e idonee alle operazioni colturali di semina.
Diserbo ecologico su tutta la superficie con prodotto specifico, compreso irrorazione con apposita attrezzatura; semina tappeto 
erboso con le seguenti lavorazioni: 
sminuzzamento del terreno con uso di rototerra o fresatrice
- concimazione organica con prodotto pellettizzato in quantità di kg. 1 ogni mq.10; 
- concimazione chimica con antigerminante; 
- semina con miscuglio di sementi selezionate; 
- copertura e/o rullatura. 
La valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di 
tempo misurando le aree perfettamente inerbite. Il tutto comprensivo di trasporto dei materiali e concimazione tappeto al fine di 
consegnare l'opera a regola d'arte.

euro (dodici/43) mq 12,43

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di recinzione rustica in pali di castagno, quercia o altre essenze ad elevata resistenza, trattati con
AP-A.S44.03 impregnante in autoclave per resistere agli agenti atmosferici, costituita da piantoni del diametro di cm. 12-14 e lunghezza m. 2,50

infissi per un'altezza fuori terra di m. 1,10, posti ad interasse di m. 1,50 e due correnti orizzontali.
I piantoni dovranno essere ancorati al suolo mediante formazione di blocchi di calcestruzzo. Si intendono compresi gli scavi, i
rinterri, lo stendimento in loco del terreno di risulta, la ferramenta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte
euro (cinquantanove/00) m 59,00

Nr. 16 Realizzazione di basamento per l'ancoraggio di cartello segnaletico-direzionale su doppio palo per segnalare la presenza del 
AP-A.S44.04 Centro lungo la strada che risale la Valsavarenche. Compreso lo scavo a sezione obbligata a mano o con idoneo mezzo 

meccanico delle dimensioni necessarie e come da indicazioni della D.E.C., la sistemazione in loco della terra di scavo, la 
realizzazione di magrone e del plinto di fondazione in cls, opportunamente armato, Compresa la casseratura, il disarmo e il 
reinterro della zona scavata e la successiva posa del pannello grafico fornito dall'Ente Parco. Compreso trasporto presso il sito 
del pannello grafitico, montaggio e  fissaggio a terra, e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentonovantauno/47) a corpo 491,47

Nr. 17 Fornitura e posa di corpo illuminante, modello segna passo quadrato per incasso nella parete verticale in acciaio corten delle 
AP-A.S60.01 travi strutturali della passerella, avente le seguenti caratteristiche:

- struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione, con doppia verniciatura a polveri per la 
resistenza ai raggi UV ed alle nebbie saline;
- sorgente luminosa LED 6 W, 164 lm, 3000 K;
- emissione asimmetrica; 
- diffusore in vetro temprato e puntinato;
- classe di isolamento II;
- alimentatore elettronico remoto;
- grado di protezione IP 65;
Compreso il collegamento elettrico, il materiale di fissaggio ed eventuali adeguamenti per il fissaggio alla lamiera in corten 
necessari per l'installazione dei corpi illuminanti. Tipo SIMES Miniskill o similari equivalenti. 
Al termine dei lavori l'impresa è inoltre tenuta a fornire, come previsto dalla normativa, la certificazione degli interventi eseguiti.

euro (duecentoventinove/00) cadauno 229,00

COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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Nr. 18 Provvista e posa di punto di alimentazione e collegamento corpo illuminante aree esterne sezione ordinaria a partire dalla dorsale di
AP-A.S60.02 alimentazione, cavi di collegamento, tubazione interrata di tipo corrugato a doppia parete, giunto a resina colata per la realizzazione

delle derivazioni e accessori.
euro (centoquindici/39) cadauno 115,39

Nr. 19 Provvista e posa di dorsale di alimentazione, cavi di collegamento, tubazione staffata sotto la passerella di tipo corrugato a doppia
AP-A.S60.03 parete, giunto a resina colata per la realizzazione delle derivazioni e accessori.

euro (milleseicentouno/60) cadauno 1´601,60

Nr. 20 Esecuzione di scavo per la realizzazione di pozzo perdente a sezione circolare, mediante l'uso di mezzi meccanici a qualsiasi 
AP-A.S60.04 profondità o comunque fino al raggiungimento dello strato drenante del terreno, compresa l'estrazione del materiale di scavo ed 

il deposito a non più di metri 15 dalla bocca del pozzo, con rincalzo dei fianchi e ricoprimento della struttura della fossa fino al
livello originale con terreno drenante (ricco di pietrame). Dimensionamento medio dello scavo metri 2*2*3 h.
Lo scavo meccanico verrà eseguito sino al raggiungimento dello strato di tessuto non tessuto, ovvero della quota di scavo 
raggiunta dalla precedente campagna archeologica, al di sotto di tale quota si procederà per una quota stimata di circa 30 cm 
mediante metodologia archeologica. Ultimato lo scavo archeologico l'area verrà adeguatamente rilevata e fotografata prima di 
riprendere lo scavo mediante mezzo meccanico.
Compresa la realizzazione del fondo con adeguata capacità portante, per garantire l'allineamento ed il livellamento della struttura 
della fossa per il successivo inserimento delle tubazioni in cls, compensate a parte. 
euro (settecentonovantauno/53) cadauno 791,53

Nr. 21 Fornitura e posa di cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera di acciaio corten - spessore 3 mm - con saldature levigate - diametro 
AP-A.S99.01 34, altezza da terra 74 cm, capienza 44 litri. Piantone laterale di sostegno in profilato a T di idoneo spessore e anello interno a 

ribalta per il fissaggio del sacchetto dei rifiuti e l'agevole rimozione dello stesso. Tipo FREPAT URBAN EQUIPMENT modello 
IC Plus o similari equivalenti.
Compresa la realizzazione di basamento per l'ancoraggio dell'elemento a terra, previo scavo a sezione obbligata, sistemazione in 
loco della terra di scavo, casseratura e armatura dei plinti di fondazione, getto di cls opportunamente confezionato, disarmo a 
reinterro della zona scavata o in alternativa da realizzarsi mediante pozzetto prefabbricato in cls. Il tutto composto, assemblato e
montato in opera comprese le barre filettare per il fissaggio a terra su piastra di ancoraggio, la ferramenta e il materiale 
necessario all'imballaggio per il trasporto in sito e il successivo smaltimento dello stesso. 
euro (cinquecentonovantauno/05) cadauno 591,05

Nr. 22 Fornitura e posa di panca per esterni, composta da n. 5 travi con spigoli arrotondati a sezione composta in legno di larice 
AP-A.S99.02 lamellare - sezione 10*20 cm - sviluppo 220 cm, con interspazio tra i diversi elementi di 1,5 cm per ottenere una seduta di 

profondità pari a 56 cm. Travi connesse mediante n. 3 barre passanti ed elementi distanziali in acciaio inox; dadi di chiusura 
nascosti mediante incavo nella trave lignea e tappo ligneo di chiusura. 
Struttura metallica realizzata in lamiera di acciaio corten piegata di spessore adeguato, composta da due elementi laterali di 
appoggio a terra. Tipo FREPAT URBAN EQUIPMENT modello Versailles o similari equivalenti. 
Compresa la realizzazione di basamento per l'ancoraggio dell'elemento a terra, previo scavo a sezione obbligata, sistemazione in 
loco della terra di scavo, casseratura e armatura dei plinti di fondazione, getto di cls opportunamente confezionato, disarmo a 
reinterro della zona scavata. 
Il tutto composto, assemblato e montato in opera comprese le barre filettare per il fissaggio a terra su piastra di ancoraggio, la 
ferramenta il materiale necessario all'imballaggio per il trasporto in sito, e il successivo smaltimento dello stesso. 
euro (millenovecentoottantasette/20) cadauno 1´987,20

Nr. 23 Fornitura e posa di tavolo da pik-nic per esterni, composto da n. 7 travi con spigoli arrotondati a sezione composta in legno 
AP-A.S99.03 lamellare di larice spessore 20 cm, larghezza 8 cm e sviluppo 220 cm, con interspazio tra i diversi elementi di 2 cm per ottenere 

una piano di profondità pari a 79 cm. Travi connesse mediante n. 3 barre passanti ed elementi distanziali in acciaio inox; dadi di 
chiusura nascosti mediante incavo nella trave lignea e tappo ligneo di chiusura. 
Struttura metallica composta da due elementi laterali di appoggio a terra realizzati mediante struttura in metallo verniciato 
composta da lamiera piegata di spessore adeguato, composta da due elementi laterali di appoggio a terra.
Sui fianchi in lamiera intaglio al laser del logo identificativo del Parco del Gran paradiso o del logo identificativo del centro 
visita come da modello grafico fornito dell'Ente - dimensioni indicative Ø 40 cm. 
Compresa la realizzazione dei basamenti per l'ancoraggio dell'elemento a terra, previo scavo a sezione obbligata, sistemazione in 
loco della terra di scavo, casseratura e armatura dei plinti di fondazione, getto di cls opportunamente confezionato, disarmo a 
reinterro della zona scavata. É inoltre compreso il materiale di incollaggio, lo sfido, bulloneria e ferramenta, le forature e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Il tutto composto, assemblato e montato in opera come da disegno, compreso il materiale necessario all'imballaggio per il 
trasporto in sito, e il successivo smaltimento dello stesso. 
euro (duemilanovecentoquarantauno/39) cadauno 2´941,39

Nr. 24 Fornitura e posa di fontanella per l'erogazione di acqua potabile composta da struttura portante in profilo a C di lamiera e 
AP-A.S99.04 pannelli di tamponamento in acciaio corten trattato mediante un ciclo di sabbiatura e di ossidazione - spessore 3 mm - fissati 

meccanicamente alla struttura. Rubinetto in ottone nichelato del tipo a pulsante con molla di ritorno e un secondo rubinetto sul 
retro con una ciotola in acciaio inox dedicata ai cani. La struttura è fissata alla base della vasca, dotata di un tubo di scarico e
troppo-pieno con feritoia sul retro adatta al collegamento del tubo di alimentazione e caditoia in grigliato d'acciaio zincato 
asportabile per consentire la pulizia della vasca. Tipo City Design modello FONTIS DOG o similari.
Compresa la realizzazione del basamento per l'ancoraggio dell'elemento a terra, previo scavo a sezione obbligata, sistemazione in 
loco della terra di scavo, realizzazione di magrone con idonea rete elettrosaldata e il fissaggio a terra.
Realizzazione di impianto idrico di alimentazione derivato direttamente dall'acquedotto oppure dal centro visitatori e scarico 
realizzato mediante pozzo disperdente (computato a parte). Compreso tratto di tubazione per l'intercettazione dell'alimentazione 
e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a regola d'arte. 
euro (millenovecentocinquantauno/79) cadauno 1´951,79

COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 



pag. 4

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. 25 Fornitura e posa delle seguenti attrezzature realizzate integralmente in legno, composte da giochi e percorsi che si configurano 
AP-A.S99.05 come attività di semplice approccio di equilibrio, adatte a tutte le fasce di età, per sviluppare forza, senso dell'equilibrio, e 

coordinazione motoria:
- Percorso equilibrio sui tronchi: costituito da n.22 tronchi - n.11 pali in legno cilindrico Ø 14 cm e n.11 pali in legno 

cilindrico Ø 16 cm - sporgenti dal terreno con differenti diametri ed altezze, tutti con spigoli arrotondati. L'installazione 
avviene attraverso l'interramento dei singoli elementi nel terreno, fondati su blocchetti in calcestruzzo interrati. L'altezza 
fuori terra dei tronchi può arrivare ad un massimo di 35 centimetri.

- Percorso equilibrio su assi: composto da n.3 tronchi cilindrici orizzontali Ø 13 cm con spigoli arrotondati sollevati da terra, 
leggermente inclinati e sostenuti da cavalletti realizzati con tronchi di minore dimensione posizionati ai lati, alle due 
estremità, composti lungo una linea spezzata, poste ad un'altezza massima di 35 cm da terra. La lunghezza complessiva del 
percorso è di 9 metri. 

- Piramide da scalare: composta da circa 30 tronchi in legno cilindrico Ø 16 cm di differenti altezze connessi tra loro a 
formare un piramide, con spigoli arrotondati per fornire una miglior superficie di appoggio per i piedi e una più semplice 
salita sugli stessi, altezza minima 30 cm e altezza massima 1,30 metri da terra. 

Tutte le parti lignee realizzate in legno lamellare, essenza pino o larice, proveniente da foreste controllate,  trattate in autoclave 
con additivo idrorepellente Extra coat con filtro protettivo UV, privo di sostanze pericolose, fabbricato con legno ricavato in 
modo sostenibile da foreste certificate PEFC, utilizzando esclusivamente energia pulita ottenuta da fonti rinnovabili per 
soddisfare le esigenze dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) previsti dal GPP (Green Public Procurement). Tipo giochi 
LEGNOLANDIA o similari equivalenti.
Compresa la realizzazione dei basamenti per l'ancoraggio degli elementi a terra in cls armato, previo scavo a sezione obbligata, 
sistemazione in loco della terra di scavo, realizzazione di magrone, armatura e casseratura del plinto di fondazione e getto 
opportunamente confezionato, disarmo a reinterro della zona scavata. Compresi gli elementi di fissaggio a terra.
Il tutto composto, assemblato e montato in opera come da disegno, compreso il trasporto, il materiale necessario all'imballaggio 
per il trasporto in sito, e il successivo smaltimento dello stesso. 
Articolo progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale 
UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. 

euro (cinquemilasei/84) a corpo 5´006,84

Nr. 26 Realizzazione di pista di accesso all'alveo dalla strada posta sulla sinistra orografica del torrente Savara avente larghezza sufficiente
AP-S.S03.01 e pendenza adeguata per permettere l'accesso di mezzi necessari per la realizzazione della passerella (autocarri, autogru di

dimensioni sufficienti per il vari dell'intera passerella, macchine ed attrezzature per la realizzazione di micropali nelle due
fondazioni delle spalle) da effettuarsi con mezzi meccanici (escavatori cingolati 240-300 qli, autocarri) fino ad entrambe le spalle
compresa stesura di materiale di piccola pezzatura per permettere l'accesso ai mezzi, lo smantellamento della pista a fine lavori ed
ogni altro onere
euro (tremilanovecentonovanta/00) a corpo 3´990,00

Nr. 27 Esecuzione di tutto quanto necessario per eseguire la deviazione dell'alveo per la realizzazione di entrambe le spalle, da eseguirsi
AP-S.S03.05 anche in più fasi e compresa la risistemazione finale.

Compresi i movimenti di terra necessari per il piazzamento della perforazione per la realizzazione dei micropali di entrambe le
spalle e per il piazzamento autogru al centro dell'alveo.
Compreso ogni altro onere.
euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 28 Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'esecuzione di travi in lamiera piegata, elementi scatolari composti da
AP-S.S10.01 lamiere saldate, piastre, ecc.  per realizzazione passerella pedonale come da disegno esecutivo.

Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento, il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura con bulloni di classe
8.8 e dadi di classe 8, le saldature, tutte le molature delle saldature, la sabbiatura finale dei vari elementi a vista per avere una
colorazione del Cor-ten uniforme, il trasporto, l'assemblaggio in posizione opportuna per il varo con autogru ed ogni altro onere per
dare l'opera finita con la sola esclusione della ringhiera e del varo conteggiati a parte.
euro (cinque/20) kg 5,20

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di appoggi impalcato costituiti da elementi in acciaio corten S355. Realizzati come da particolari
AP-S.S10.02 esecutivi.

Sono compresi
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 30 Varo delle passerella in acciaio, già assemblata in precedenza e completa di travi secondarie, controventi, tavolato in legno, ecc,
AP-S.S10.05 mediante due autogru con braccio telescopico aventi caratteristiche di portata idonee per effettuare il sollevamento, rotazione e

traslazione della passerella completa.
Compreso il trasporto di tutto il materiale occorrente per il funzionamento delle autogru, il posizionamento all'interno dell'alveo del
torrente, l'impiego di idonei imbraghi,  il fissaggio della passerella sulle spalle ed ogni altro onere per il perfetto posizionamento
della passerella in acciaio.
euro (undicimilatrecentoottantacinque/30) a corpo 11´385,30

Nr. 31 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%)
M00.A00.002 Operaio specializzato III livello

euro (trentasei/15) ora 36,15

Nr. 32 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%)
M00.A00.003 Operaio qualificato II livello

euro (trentatre/60) ora 33,60
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Nr. 33 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%)
M00.A00.004 Operaio comune I livello

euro (trenta/25) ora 30,25

Nr. 34 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Maggiorazione costo operaio III livello per lavori a quota superiore ai
M00.A40.002 1200 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)

euro (due/31) ora 2,31

Nr. 35 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm (+17%)
M00.A40.003 La Maggiorazione è calcolata applicando la percentuale di variazione soltato su una quota parte della retribuzione (totale  A

elementi retribuiti orari - tabella Ministeriale allegata al Devreto Direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle
Politeche Sociali). Maggiorazione costo operaio II livello.
euro (due/18) ora 2,18

Nr. 36 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Maggiorazione costo operaio I livello per lavori a quota superiore ai 1200
M00.A40.004 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità)

euro (uno/93) ora 1,93

Nr. 37 Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile fino a 10 quintali
N00.A25.010 euro (cinquantaquattro/65) ora 54,65

Nr. 38 Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile oltre i 75 quintali e fino a 110 quintali
N00.A25.110 euro (settantadue/85) ora 72,85

Nr. 39 Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti della portata utile oltre i 150 quintali e fino
N00.A27.300 a 300 quintali

euro (centonove/66) ora 109,66

Nr. 40 Nolo di betoniera con motore diesel 6 hp, compresi i consumi ed escluso l'operatore capacità totale bicchiere 250-350 litri
N00.B40.000 euro (sette/09) ora 7,09

Nr. 41 Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l´operatore addetto
N00.E52.018 continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo miniescavatore cingolato del peso operativo fino a 18 qli

euro (quarantasei/35) ora 46,35

Nr. 42 Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l´operatore addetto
N00.E53.300 continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 241 a 300 qli

euro (centoventisei/86) ora 126,86

Nr. 43 Nolo di rullo vibrante trainato compreso manodopera per il funzionamento da tonnellate 5 fino a tonnellate 7 e frequenza delle
N00.R30.007 vibrazioni da 1200 a 3000 al minuto

euro (trentasei/63) ora 36,63

Nr. 44 Nolo di saldatrice elettrica compreso la manodopera per il funzionamento e compresi i consumi di energia e di elettrodi
N00.S30.000 euro (quarantauno/71) ora 41,71

Nr. 45 Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: rck 30 n/mm²
P08.C32.300 euro (novantaotto/38) mc 98,38

Nr. 46 Rete di acciaio elettrosaldata
P08.R30.000 euro (uno/13) kg 1,13

Nr. 47 Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste larice
P11.T20.020 euro (seicentoventinove/75) mc 629,75

Nr. 48 Lavorazioni travature impregnatura a macchina
P11.T50.020 euro (ottantacinque/80) mc 85,80

Nr. 49 Lavorazioni travature lavorazioni in centro di taglio a controllo numerico (taglio delle gradazioni, sagomature di testa, ecc..)
P11.T50.030 euro (centoquarantasette/09) mc 147,09

Nr. 50 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta castagno
P25.T10.020 euro (seicentosessantadue/06) mc 662,06

Nr. 51 Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arcustive autoctone di piccole dimensioni (altezza
P41.Q10.010 inferiore a 80 cm) da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vefetazione a radice nuda e/o con pane di terra

euro (uno/81) cad 1,81

Nr. 52 Fornitura, compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12-16 cm
P41.Q25.016 zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito

euro (sessanta/15) cad 60,15

Nr. 53 Pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni cm 50x50x50
P43.A30.050 euro (sedici/02) cadauno 16,02
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Nr. 54 Misto proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti integrale in
P44.C20.010 granulometria 0-30 mm

euro (diciassette/52) ton 17,52

Nr. 55 Misto proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti granulare
P44.C20.030 stabilizzato

euro (quindici/74) ton 15,74

Nr. 56 Demolizione di muro d'argine in pietrame e malta, con l'uso di mezzi meccanici. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il
S03.C25.000 lavoro finito.

euro (diciassette/57) mc 17,57

Nr. 57 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
S04.A15.110 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del

fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi
compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita per profondità fino a 4 m
euro (sei/18) mc 6,18

Nr. 58 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
S04.A15.120 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del

fondo, anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi
compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita per profondità oltre a 4 m
euro (nove/39) mc 9,39

Nr. 59 Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori a 3 km in sola andata, proveniente dagli scavi di sbancamento, di
S04.A90.000 fondazione, in trincea e/o dalle demolizioni o rimozioni.

euro (zero/47)  mc*km 0,47

Nr. 60 Formazione di rilevato con materiale idoneo alla compattazione, inclusa la costipazione meccanica a strati di spessore non superiore
S04.R10.010 a cm 30, fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata; compresi oneri per innaffiatura al fine di ottenere

l'umidità ottimale del materiale, profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito con
materiale proveniente da scavi; da impiegare previo controllo
euro (quattro/03) mc 4,03

Nr. 61 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a
S05.M10.220 rotazione e rotopercussione, verticali o inclinati fino a 15° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510

in spezzoni manicottati e della lunghezza media di 3-5 m, lunghezza totale fino a 30,00 m, muniti di valvole di non ritorno
intervallate ogni 100 cm circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati con miscela composta da acqua
e cemento nelle proporzioni di 1:1 in peso; ovvero di malta cementizia fluidificata composta con sabbia di fiume lavata finissima in
relazione alla possibilità di passaggio attraverso la pompa di iniezione, acqua e q.li 7,5 di cemento 325 per ogni mc. di malta,
compreso altresì l'additivo fluidificante ed antiritiro nelle proporzioni stabilite dal D.L., iniettata alla pressione necessaria fino ad un
assorbimento pari a due volte il volume teorico del foro, 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.
diametro tubo max 168,3 mm - foro 201/220 mm
euro (settantauno/07) m 71,07

Nr. 62 Armatura tubolare in acciaio Fe 510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media 3-5 m, lunghezza totale fino a 60 m Armatura
S05.M90.001 tubolare non valvolata in acciaio S335, in spezzoni manicottati e della lunghezza media 3-5 m, lunghezza totale fino a 60 m

euro (uno/32) Kg 1,32

Nr. 63 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di esposizione XF1 in
S08.C10.040 accordo alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 32/40

euro (centosessanta/18) mc 160,18

Nr. 64 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di esposizione XF3 in
S08.C10.045 accordo alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 25/30

euro (centosettantaquattro/96) mc 174,96

Nr. 65 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di esposizione XF3 in
S08.C10.050 accordo alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 30/35

euro (centosessantasei/08) mc 166,08

Nr. 66 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di esposizione XF2 in
S08.C10.060 accordo alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 30/35

euro (centosessantanove/23) mc 169,23

Nr. 67 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di esposizione XF4 in
S08.C10.065 accordo alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 30/35

euro (centosettantatre/17) mc 173,17
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Nr. 68 CALCESTRUZZO PER USI NON STRUTTURALI A DOSAGGIO IMPOSTO DI CEMENTO 32,5 R CONFEZIONATO CON
S08.C25.250 AGGREGATI RICICLATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RICICLAGGIO DI OTTIMA QUALITA',

RISPONDENTI ALLE MIGLIORI CARATTERISTICHE DI MERCATO E ALLE NORMATIVE VIGENTI Per getti di
calcestruzzo di cemento tipo 32,5 R dosato a 250 kg di cemento per metro cubo di impasto
euro (ottantaotto/22) mc 88,22

Nr. 69 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
S08.D05.005 contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno,
distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per fondazioni
euro (trentaquattro/14) mq 34,14

Nr. 70 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di
S08.D05.010 contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno,
distanziatori completi di staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento ed accatastamento del materiale
occorso. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per pareti in elevazione
euro (trentacinque/55) mq 35,55

Nr. 71 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario , laminato a caldo, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme
S08.F10.005 al D.M. 14/09/2005 e s.m.i., fornito i barre ad aderenza migliorata nei diametri da 6 a 40 mm, disposto in opera secondo gli schemi

di esecuzione del progettista. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi;
le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; i distanziatori in fibro-cemento di altezza come da progetto; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita acciaio di classe tecnica B450C
euro (uno/52) Kg 1,52

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere
S08.F50.015 con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/09/2005 e s.m.i., tagliata a misura e posta in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto;
le eventuali saldature; i distanziatori in fibro-cemento di altezza come da progetto; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita classe tecnica B450C nel diametro da 6 a 12 mm
euro (uno/49) Kg 1,49

Nr. 73 Profilati in barre tonde, quadre o piatte Manufatti in profilati laminati a caldo o presso piegati a freddo per strutture metalliche
S10.M20.000 secondarie, forniti e posti in opera in conformità alle norme. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a

misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o la saldatura; etc. E' inoltre compreso il tiro in alto con
qualsiasi mezzo e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.
euro (quattro/45) Kg 4,45

Nr. 74 Tavolato continuo di spessore 20-60 mm, maschiato e scurettato, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di copertura in
S11.E50.010 legno abete

euro (millesessantasei/58) mc 1´066,58

Nr. 75 Strato separatore in velo di vetro da 50 g/mq, spessore 0,5 mm, compreso ogni onere per dare l’opera finita.
S15.S20.000 euro (uno/95) mq 1,95

Nr. 76 Formazione di drenaggio o vespaio accostato interamente a mano Formazione di drenaggio o vespaio accostato interamente a mano
S20.G20.000 euro (trentanove/55) mc 39,55

Nr. 77 Scavo a mano, su terreni relativi a fasi di riempimento, ... are a parte in economia, su richiesta specifica della D.S.
S32.A30.000 euro (duecentocinquantacinque/24) mc 255,24

Nr. 78 Scavo a mano, mediante cazzuolino, stiletto e pennello, i ... are a parte in economia, su richiesta specifica della D.S.
S32.A40.000 euro (cinquecentodieci/47) mc 510,47

Nr. 79 Riprese fotografiche in digitale, da masterizzare su CD (ad alta e a bassa risoluzione, rispettivamente in formato tif e jpg) ripresa in
S32.F60.020 interni

euro (ventisei/59) cadauno 26,59

Nr. 80 Rilievo plano-altimetrico delle unità stratigrafiche, delle strutture venute in luce e di loro particolari con misura reale e diretta presa
S32.R10.010 sullo scavo

euro (ventisei/59) mq 26,59

Nr. 81 Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da disalveo o da preesistenti difese di volume comunque non inferiore a
S40.S20.000 0,500 mc sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, comprese le movimentazioni di cantiere, la

preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.
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euro (trentaotto/51) mc 38,51

Nr. 82 Esecuzione di scogliere a secco con massi provenienti da cava di volume comunque non inferiore a 0,800 mc sistemati in modo
S40.S25.000 tale da ottenere la sagoma prescritta, per difese spondali, compreso ogni onere per le indennità di cava, le movimentazioni di

cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con pietrame e ogni altro onere per
dare l'opera finita a regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate.
euro (settantauno/37) mc 71,37

Nr. 83 Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei terreni con l'utilizzo di decespugliatore e/o motosega, escluse le piante con
S41.A10.001 diametro superiore ai 20 cm, il successivo accumulo nell'ambito dell'area di cantiere ed ogni altro onere secondo le indicazioni delle

D.L. Da ammettere nei luoghi non accessibili a mezzi meccanici. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie cespugliata e
la superficie totale. Decespugliamento manuale con presenza di essenze infestanti oltre 76%
euro (uno/31) mq 1,31

Nr. 84 Esecuzione di decespugliamento meccanico con escavatore o macchina idonea, consistente nell'eliminazione della parte epigea e
S41.A20.010 nell'accurato sradicamento dell'apparato radicale. Nel prezzo è compreso l'accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di

cantiere, il sommario movimento superficiale e livellamento ed ogni altro onere secondo le indicazioni della D.L.; sono esclusi la
rimozione di grossi ceppi con diametro superiore a cm. 80 da compensarsi a parte. La percentuale è data dal rapporto tra la
superficie cespugliata e la superficie totale. Decespugliamento meccanico con presenza di essenze infestanti dal 26% al 50%
euro (zero/40) mq 0,40

Nr. 85 Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivamente da suolo agrario di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici
S41.B10.000 ed erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, argilla, calcare e humus, con diametro delle particelle che

compongono lo scheletro inferiore ai 20 mm; nel prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento, il livellamento del
materiale con mezzi meccanici e rifinito manualmente ed ogni altro onere per dare la superficie pronta per la semina. Fornitura e
stesa di terreno vegetale
euro (venticinque/07) mc 25,07

Nr. 86 Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con
S41.I90.000 pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente

nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze
nel primo anno dopo l'impianto.
euro (due/46) cadauno 2,46

Nr. 87 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della
S41.I95.000 buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei

primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci,
potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di 1,00 x 1,00 x 0,70 m.
euro (ventiuno/63) cadauno 21,63

Nr. 88 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche, all'interruzione
S43.A11.100 di pressioni e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere, alla raccolta e al

convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc. secondo quanto previsto in progetto; nel prezzo è compreso la fornitura del
pozzetto prefabbricato in c.a. con fondo ed eventuale prolunga del pozzetto in c.a., lo scavo necessario, la preparazione del fondo in
cls avente spessore di cm. 20, con posa di rete eletttrosaldata diam. 8 mm maglia 15x15, il raccordo alle tubazioni; Sono inoltre
inclusi ogni onere per consegnare l'opera perfettamente finita delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto; solamente la
piastra e il chiusino saranno contabilizzati a parte - 100*100 cm.
euro (duecentoquarantasei/28) cadauno 246,28

Nr. 89 Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale conformi alla normativa vigente.
S43.U20.000 euro (tre/09) kg 3,09

Nr. 90 Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di
S44.C30.000 materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da

cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro occorre per dare il materiale
perfettamente livellato e cilindrato con le opportune pendenze.
euro (trentaotto/44) mc 38,44

Nr. 91 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder), dello spessore compresso variabile a seconda
S44.E30.000 delle prescrizioni esecutive, formato con l'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, granulometria secondo il fuso

indicato in capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 25, confezionato a caldo con bitume in idonei impianti, con
dosaggio e modalità indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 4 - 5,5% in
peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. - fascicolo IV 1973; requisiti
legante bituminoso secondo norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1973. Compresi oneri per stesa in opera
eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, costipamento a mezzo di rulli o ruote pneumatiche e metalliche, e quant'altro
necessario sino a dare un lavoro finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento. Valutato per ciascun metro
quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compresso.
euro (uno/71)  mq*cm 1,71

Nr. 92 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappeto), dello spessore compresso variabile a seconda delle
S44.E50.000 prescrizioni esecutive, formato con l'impiego di pietrischetti e di graniglie, sabbie ed additivi, granulometria secondo il fuso

indicato in capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 15, confezionato a caldo con bitume in idonei impianti, con
dosaggio e modalità indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 3 - 6% in
peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. - fascicolo IV 1973; requisiti
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legante bituminoso secondo norme per l'accettazione dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1973. Compresi oneri per stesa in opera
eseguita con idonee macchine vibrofinitrici, previa risagomatura del piano variabile, da pagare a parte, cilindratura a mezzo di rullo
compressore da 6÷8t, profilatura dei bordi, previa stesura sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in
ragione di almeno 0,7 kg/mq, pulizia del piano viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Conglomerato bituminoso
misurato dopo il suo costipamento. Valutato per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compresso.
euro (due/18)  mq*cm 2,18

Nr. 93 Fornitura e posa in opera di bordonali prefabbricati in cls retti, sezione 12/15*25 cm incassati in uno zoccolo di calcestruzzo dosato
S44.R50.000 200 kg/mc, avente dimensione 40*40 cm compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

compresa la sigillatura dei giunti e quanto occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (ventiotto/59) m 28,59

Nr. 94 Fornitura e posa di segnali di pericolo, prescrizione, indicazione, realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato perimetralmente e
S44.S70.010 rinforzato ove necessario con opportuni irrigidimenti, faccia anteriore rivestita di pellicola rifrangente ad alta intensità classe "2";

montato su palo antirotazione del diametro di 60 mm, compreso lo scavo, il massetto in calcestruzzo di idonee dimensioni, le staffe
e la bulloneria, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte disco diametro 60
euro (settantadue/03) cadauno 72,03

Nr. 95 Posa palo in alluminio o in legno per segnaletica verticale, compreso il fissaggio dei cartelli segnavia (fino a 4 compresa eventuale
S44.S95.000 aletta), la realizzazione di un plinto in cls di dimensioni minime 40x40x40 cm con perno antirotazionei inserito nella parte bassa

del palo, come da particolare costruttivo e secondo le indicazionie della DL. I materiali (palo e cartelli) sono forniti
dall'amministrazione regionale. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Posa palo in alluminio o in legno
su itinerari escursionistici
euro (cinquanta/31) cadauno 50,31

Nr. 96 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore flessibile in rame rosso isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
S60.C32.001 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), bassissima emissione di gas corrosivi (limiti

previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova prevste dalla CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante in termoplastica speciale
M1 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 90° C, temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ, formazione Bipolare. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa
del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 1,5 mm²
euro (uno/97) m 1,97

Nr. 97 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore flessibile in rame rosso isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
S60.C32.002 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), bassissima emissione di gas corrosivi (limiti

previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova prevste dalla CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante in termoplastica speciale
M1 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 90° C, temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ, formazione Bipolare. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa
del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 2,5 mm²
euro (due/48) m 2,48

Nr. 98 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore flessibile in rame rosso isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
S60.C32.006 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), bassissima emissione di gas corrosivi (limiti

previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova prevste dalla CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante in termoplastica speciale
M1 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 90° C, temperatura massima di corto circuito 250°C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ, formazione Bipolare. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa
del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 6 mm²
euro (tre/78) m 3,78

Nr. 99 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato con bariera ignifuga isolato in gomma
S60.C42.002 elastomerico reticolato di qualità G10, FTG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI

20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in
caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20- 38), resistente al fuoco ( CEI 20-36), con guaina termoplastica speciale M1
di colore azzurro per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C temperatura massima di corto
circuito 250°C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III 20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone, formazione
Bipolare. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario
per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 2,5 mm²
euro (tre/42) m 3,42

Nr. 100 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1,
S60.E10.020 fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso

e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 20
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euro (due/49) m 2,49

Nr. 101 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1,
S60.E10.025 fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso

e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 25
euro (due/84) m 2,84

Nr. 102 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
S60.E35.125 resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-

1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50
dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 125
euro (undici/16) m 11,16

Nr. 103 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
S60.E35.160 resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-

1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50
dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 160
euro (quindici/11) m 15,11

Nr. 104 Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio
S60.F65.003 su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito dimensioni mm 118x96x70

euro (diciannove/01) cadauno 19,01

Nr. 105 Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. E' compreso quanto occorre
S60.F75.002 per dare il lavoro finito Per scatole con lato superiore a mm 200

euro (sessantatre/04) cadauno 63,04

     Aosta , 14/05/2020

Il Tecnico
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