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Nr. 1 
E.01.015.0

1 

0.b 

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i 
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo 

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

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia   

 euro (nove/80) mc 9,80 

    
Nr. 2 

E.01.050.0

1 
0.a 

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

anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa 

agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, 
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente 

da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km   
 euro (nove/42) mc 9,42 

    

Nr. 3 
E.02.020.0

1 

0.a 

Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad altaduttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme 
Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a 

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di 

armatura   
 euro (uno/05) kg 1,05 

    

Nr. 4 
E.02.030.0

1 

0.e 

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o 
argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di 

resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il 

getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e 
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le 

prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in 

opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm   

 euro (centocinquantanove/92) m 159,92 

    
Nr. 5 

E.02.060.0

1 
0.a 

Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni 

in 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, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al 
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. 

Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro medio reso di 60-79 mm   

 euro (trentasette/64) m 37,64 
    

Nr. 6 

E.02.060.0
7 

0.a 

Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, 

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. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata Per bonifica   

 euro (tredici/34) 100 kg 13,34 

    

Nr. 7 
E.03.010.0

1 

0.c 

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 
mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri 

per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. 

Classe di resistenza C20/25   
 euro (centoquattordici/69) mc 114,69 

    
Nr. 8 

E.03.010.0

2 
0.i 

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in 

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e 

gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per 
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA3, cemento tipo ARS (UNI 9156)   

 euro (centocinquantasette/01) mc 157,01 

    
Nr. 9 

E.03.030.0

1 
0.a 

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, 

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per 

il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. 
Strutture di fondazione   

 euro (ventitre/43) mq 23,43 

    
Nr. 10 

E.03.030.0

1 
0.b 

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

  

 euro (ventiotto/42) mq 28,42 

    
Nr. 11 

E.03.040.0

1 
0.a 

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi 

gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 

Acciaio in barre 
  

 euro (uno/38) kg 1,38 

    
Nr. 12 

E.03.040.0

1 
0.b 

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

  

 euro (uno/51) kg 1,51 
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Nr. 13 

E.04.050.0
6 

0.b 

Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati 

con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di 
riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di 

resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura 

di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il 
puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 

4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del 

calcestruzzo, il tiro in alto e il calo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia 
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di 

appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm   

 euro (quaranta/65) mq 40,65 
    

Nr. 14 

E.07.050.0
1 

0.b 

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, 

compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo 

  

 euro (ventisette/47) mc 27,47 
    

Nr. 15 

NP1 

Formazione di scogliera in grossi massi, rinverdita, di rivestimento e difesa di scarpate spondali , realizzata a regola d'arte 

secondo i disegni fornita dalla direzione dei lavori    
 euro (centodieci/00) mq 110,00 

    

Nr. 16 
NP2 

Sicurezza di cantiere con opere provvisionali ecc 
  

 euro (settantaseimilaseicentotre/49)  76´603,49 

    
Nr. 17 

R.02.015.0

4 
0.a 

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm 

Con acqua 

  

 euro (sette/72) mq 7,72 

    
Nr. 18 

R.05.010.0

1 
0.c 

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In muratura in pietrame 

  

 euro (zero/45) cm 0,45 

    
Nr. 19 

R.05.030.0

1 
0.b 

"Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia 

nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritir" 

In mattoni pieni 
  

 euro (quattrocentotrentaquattro/28) mc 434,28 

    

Nr. 20 

R.05.050.0

3 
0.a 

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in pulizia 

della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali, sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti, sia 

nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia, perforazioni del diametro di 16 mm 
passanti nello spessore della volta in numero di 6 al m² e armatura degli stessi con tondino di diametro 6 mm ad aderenza 

migliorata, rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta. Consolidamento di volte in muratura di 

pietrame o mattoni   
 euro (centootto/11) mq 108,11 

    
Nr. 21 

R.05.050.0

3 
5.a 

Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante - fornitura e 

posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata di diametro minimo di 5 mm, con maglia da 10x10 cm, getto di 

calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C25/30 per la formazione della soletta dello spessore medio di 5 cm e 
lisciatura superficiale, i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono, inoltre, compresi 

la demolizione del pavimento e del sottostante massetto, il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 

distanza, del materiale di risulta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Consolidamento di 
solai in ferro e laterizi   

 euro (trentasei/60) mq 36,60 

    
Nr. 22 

R.05.050.0

4 
5.a 

Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete nervometal zincata con le seguenti modalità di esecuzione: 

scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, 

esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diamentro pari a 24 mm ed innesto nei fori di 
tondini di acciaio da 8 mm, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento 

con antiritiro; applicazione di rete nervometal in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa 

di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a 5 cm, compresi ogni onere e magistero per 
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete zincata   

 euro (duecentotre/69) mq 203,69 

    
Nr. 23 

R.05.060.0

6 
0.a 

Consolidamento di paramenti murari in pietra di spessore medio di 80 cm, mediante posa di rete in PRFV ai due lati del muro che 

conferisce caratteristiche di elevata resistenza meccanica. La rete avrà maglia quadrangolare di dim. 99x99 mm, con peso unitario 

pari a 400 g/mq ed è caratterizzata da inerzia chimica, fisica e biologica. Ancorata alla muratura su entrambe le facce della stessa, 
attraverso la predisposizione di 4 fori passanti al mq (pagati a parte), la dimensione dei fori dovrà essere di diametro 15/20 mm 

con profondità passante, si predisporranno all'interno di ogni foro barre di acciaio inox di circa 1,00 m che andranno piegate e 

sagomate all'estremità per i primi 8/10 cm, inoltre si dovrà predisporre la legatura alla rete con filo galvanizzato e la sigillatura dei 
fori con la predisposizione di cannule in plastica sigillate in superficie con malta. Lavaggio dei fori attraverso l'iniezione di acqua 

pulita, iniezione nei fori fino a saturazione utilizzando una boiacca fluida a calce e pozzolana premiscelata sotto forma di 

preparato secco con granulometria fillerizzata a base di calce aerea e zeolite ottenuta da uno speciale procedimento di sintesi 
altamente reattivo nel tempo, promuovendo l'adesione all'acciaio e all'interfaccia della muratura e rendendo il legante più adesivo 

per un maggior consolidamento. Sigillare le cannule predisposte per l'iniezione e tranciate dopo 24/48 ore dando modo alla malta 

di effettuare il primo stadio di presa. Applicazione a macchina di malta strutturale a calce e pozzolana a spessore eco compatibile   



pag. 1 

Num.Ord. 

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

unità 
di 

misura 

P R E Z Z O 

UNITARIO 

riciclabile come inerte, formulato con un mix di inerti a base di carbonato e polveri silicee in curva granulometrica 

opportunamente dimensionate alle granulometrie di inerti utilizzate, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione 
tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi 

altamente reattivo nel tempo. Un'attenta e composita miscelazione conferisce al prodotto così formulato, idraulicità basso modulo 

elastico, alta aderenza ai supporti, elevata permeabilità al vapore acqueo, nonchè idonee caratteristiche meccaniche stabilendo un 
rapporto di prova a compressione ben oltre i 15 MPa e quindi classificabile come malta da muratura di tipo M15. Applicato con 

spessore finito pari a 3,00 cm per lato della muratura. Consolidamento di paramenti murari in pietra di spessore medio di 80 cm, 

mediante posa di rete in PRFV ai due lati del muro e applicazione di malta strutturale a calce e pozzolana con spessore finito pari 
a 3,00 cm per lato della muratura. 

 euro (duecentotredici/09) mq 213,09 

    
Nr. 24 

R.05.060.0

6 
2.a 

Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta 

speciale antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a 800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che 

reagiscono chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando così una cristallizzazione attiva in profondità e 
garantendo potere osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall'umidità della muratura oggetto del 

trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco deumidificante eco 

compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, 
legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeolite 

ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto intonaco verrà 

applicato con spessore finito pari a 3,00 cm. Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.   
 euro (settantacinque/81) mq 75,81 

    

Nr. 25 
U.07.020.0

1 

0.a 

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

  
 euro (novantadue/69) cad 92,69 

    

Nr. 26 
U.09.010.0

1 

0.a 

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

finito a perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali 

  
 euro (tre/20) mq 3,20 

    

Nr. 27 
U.09.010.0

3 

0.a 

Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, 
fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle 

connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da 

eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del 
cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura, e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione   

 euro (tredici/16) mq 13,16 
    

Nr. 28 

U.09.010.0

4 

5.a 

Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea 

ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su aree ad alta densità di 

infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato 

dei materiali di risulta   

 euro (zero/95) mq 0,95 
    

Nr. 29 

U.09.030.0
1 

0.a 

Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea 

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura, compresi ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per gabbioni di altezza 1 m 

  
 euro (centoundici/71) mc 111,71 

    

Nr. 30 
U.09.030.0

5 

0.a 

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

  
 euro (quindici/01) mq 15,01 

    

Nr. 31 
U.09.030.2

2 

0.c 

Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene 
semplice con peso = 430 g/m² e spessore minimo di 8 mm Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con 

geostuoia tridimensionale, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. 

termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19mm   
 euro (diciassette/13) mq 17,13 

    

Nr. 32 
U.10.030.0

6 

5.b 

Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la 
regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero Eseguita a mano con particolare cura per il 

riutilizzo 

  
 euro (diciotto/56) mc 18,56 

    

Nr. 33 
U.10.050.0

3 

0.a 

Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg, compatti, provenienti da cave 
idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal 

l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di prima categoria 

  
 euro (trentauno/88) t 31,88 

    

Nr. 34 
U.11.070.0

5 

0.a 

Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 
100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 

mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti 

e legate con filo di ferro zingato. Viminata per stabilizzazione di scarpate   
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 euro (ventisette/76) mq 27,76 

    
Nr. 35 

U.11.070.0

6 
0.a 

Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii 

franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, 

a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una 
pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. 

L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavatodallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee 

legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonchè piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno 
sporgere per 0.10-0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file 

longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno. Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di 

profondità mt 2.00   
 euro (centosessantatre/66) m 163,66 

    

      Data, 04/12/2015   
    

 Il Tecnico   

    
    

    

 


