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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

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

E.01.015.010 di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

.c 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, con mezzi di demolizione meccanica

- scavo per posa gabbioni

area 3  *(lung.=70,000+35) 0,60 105,000 2,000 1,000 126,00

area 4 0,60 90,000 2,000 1,000 108,00

SOMMANO mc 234,00 30,07 7´036,38

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente

E.01.020.020 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30

.b 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

- scavo per posa gabbioni

area 3  *(lung.=70,000+35) 0,40 105,000 2,000 1,000 84,00

area 4 0,40 90,000 2,000 1,000 72,00

SOMMANO mc 156,00 160,71 25´070,76

3 Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione

U.09.010.030 spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con

.a 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

- preparazione parete rocciosa

area 1 130,000 9,500 1´235,00

120,000 7,000 840,00

area 2 90,000 8,000 720,00

area 3 130,000 12,000 1´560,00

area 4 90,000 8,000 720,00

SOMMANO mq 5´075,00 13,88 70´441,00

4 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole

E.01.050.020 dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,

.a compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito.

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. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali

provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 1 [mc 234.00] 234,00

Vedi voce n° 2 [mc 156.00] 156,00

Vedi voce n° 3 [mq 5 075.00] 0,50 0,300 761,25

SOMMANO mc 1´151,25 6,76 7´782,45

5 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la

U.07.010.010 fornitura Con impiego di mezzo meccanico

.b - per piantumazione a tergo opere di sostegno

COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 

A   R I P O R T A R E 110´330,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´330,59

area 1 130,000 1,000 0,500 65,00

120,000 1,000 0,500 60,00

area 2 90,000 1,000 0,500 45,00

area 3 130,000 1,000 0,500 65,00

area 4 90,000 1,000 0,500 45,00

SOMMANO mc 280,00 10,87 3´043,60

6 Compresa la fornitura Operazione meccanica

U.07.010.023 - per piantumazione a tergo opere di sostegno

.b area 1 130,000 1,000 0,500 65,00

120,000 1,000 0,500 60,00

area 2 90,000 1,000 0,500 45,00

area 3 130,000 1,000 0,500 65,00

area 4 90,000 1,000 0,500 45,00

SOMMANO mc 280,00 6,45 1´806,00

7 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali

E.01.040.010 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi

.a gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari

ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

- a tergo delle gabbionate

Vedi voce n° 4 [mc 1 151.25] 1´151,25

SOMMANO mc 1´151,25 3,19 3´672,49

8 Fornitura e posa in opera di rete metallica. Per rete con filo elementare di

U.09.030.030 diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore

.a grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione

di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m. Fornitura e posa in opera su

parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione

a maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee Guida per la

redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione"

emessa dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP, il 12 maggio 2006,

tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm,

galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN

10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale

trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di

colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4

mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità

della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton)

con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m,

vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano

della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al

piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento

(ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra

loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di

quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura

metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e

per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla

D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in

cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e

la destinazione. 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 necessari e gli sfridi. Escluso

l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a

parte. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa. Fornitura e

posa in opera di rete metallica. Per rete con filo elementare di diametro int./

est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore

nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a

10 kN minore di 0,90 m. Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di

rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia

esagonale tipo 8x10

- rinforzo corticale

area 1 130,000 9,500 1´235,00

COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 

A   R I P O R T A R E 1´235,00 118´852,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´235,00 118´852,68

120,000 7,000 840,00

area 2 90,000 8,000 720,00

area 3 25,000 11,000 275,00

(lung.=70,000+35) 105,000 9,500 997,50

area 4 90,000 6,000 540,00

SOMMANO mq 4´607,50 23,30 107´354,75

9 RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI

U.09.030.080 METALLICHE E TIRANTI ATTIVI PERMANENTI Orditura romboidale

.a maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo

la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Rafforzamento corticale a

contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche,

geostuoie o geocompositidi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento

comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della

pendice in senso orizontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro

di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le

piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di

rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di

contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con

diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei

tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete

esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti

ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera

delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono

inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque

altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La

formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al

piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto

dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio,

e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni

di centraggio ( almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di

eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera

dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia

preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro

teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le

Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in

acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma

UNI EN 1026-4- 2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro

mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua

con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e

rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si

ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti

potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e

diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. ,

filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a

snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa

punta diamantata Compreso ogni onere. Il prezzo a metro quadrato di

rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato Rafforzamento corticale

di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti. Orditura

romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18

mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

- rinforzo corticale

area 1 130,000 9,500 1´235,00

120,000 7,000 840,00

area 2 90,000 8,000 720,00

area 3 25,000 11,000 275,00

(lung.=70,000+35) 105,000 9,500 997,50

area 4 90,000 6,000 540,00

SOMMANO mq 4´607,50 29,96 138´040,70

10 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10

U.09.030.010 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile

.a o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte

zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore

grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm,

compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Gabbioni di altezza 1 m

- gabbionata di sostegno

area 3 *(lung.=70,000+35) 105,000 2,000 1,000 210,00

COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 

A   R I P O R T A R E 210,00 364´248,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210,00 364´248,13

(lung.=70,000+35) 105,000 1,500 1,000 157,50

(lung.=70,000+35) 105,000 1,000 1,000 105,00

area 4 90,000 2,000 1,000 180,00

90,000 1,500 1,000 135,00

90,000 1,000 1,000 90,00

SOMMANO mc 877,50 116,72 102´421,80

11 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in

E.02.060.050 qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di

.a ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati 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. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della

perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di

perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm

- per chiodatura gabbioni

area 3 *(par.ug.=70,00+35) 105,00 4,000 420,00

area 4 90,00 4,000 360,00

SOMMANO m 780,00 37,71 29´413,80

12 Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed

E.02.060.070 additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione

.b 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 chiodature

- per chiodature gabbioni

area 3 *(par.ug.=70+35)*(lung.=3,14*(0,035^2)) 105,00 0,004 4,000 25,000 42,00

area 4 *(par.ug.=2*45)*(lung.=3,14*(0,035^2)) 90,00 0,004 4,000 25,000 36,00

SOMMANO 100 kg 78,00 14,76 1´151,28

13 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture

E.19.010.040 secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di

.a piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange,

la bullonatura o la saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti

di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per

legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti

protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per

strutture secondarie

- per chiodature gabbioni - incidenza struttura 26 kg/ml

area 3 *(lung.=70,000+35) 105,000 26,000 2´730,00

area 4 90,000 26,000 2´340,00

SOMMANO kg 5´070,00 3,39 17´187,30

14 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco

E.19.040.030 mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura

.b di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture

leggere

Vedi voce n° 13 [kg 5 070.00] 5´070,00

SOMMANO kg 5´070,00 1,08 5´475,60

15 Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la

E.02.060.090 giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. Compresi,

.a inoltre, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Tiranti in barre di acciaio

- per chiodatura gabbioni - chiodi D = 24 mm

area 3 *(par.ug.=70+35) 105,00 5,000 3,551 1´864,28

COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 

A   R I P O R T A R E 1´864,28 519´897,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´864,28 519´897,91

area 4 *(par.ug.=2*45) 90,00 5,000 3,551 1´597,95

SOMMANO kg 3´462,23 5,07 17´553,51

16 Rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico a mezzo di

I.N.1.1.3 idroseminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza e con

diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e

consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L’idrosemina contiene: -

miscela di sementi idonea alle condizioni locali;- collante in quantità idonea

al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla

superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento

dell’acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo; - concime organico e/o

inorganico;- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste;- altri

ammendanti e inoculi. La composizione della miscela e la quantità di

sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale

ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio

vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e

geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali

(in genere si prevedono 30-40 g/m2). La provenienza e germinabilità delle

sementi dovranno essere certificate e la loro miscelazione con le altre

componenti dell’idrosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni

di stratificazione gravitativa dei semi all’interno

della cisterna.

- idrosemina su versante rivestito

Vedi voce n° 8 [mq 4 607.50] 4´607,50

SOMMANO m2 4´607,50 3,25 14´974,38

17 Piantagioni di arbusti

I.N.2.1.3 - si considera 1 arbusto/ml

area 1 *(lung.=130+120) 250,000 250,00

area 2 90,000 90,00

area 3 130,000 130,00

(lung.=70,000+35) 2,00 105,000 210,00

area 4 90,000 90,00

2,00 90,000 180,00

SOMMANO cadauno 950,00 7,50 7´125,00

18 Piantagioni di alberi

I.N.2.1.4 - si considera 1 albero/20 mq di versante

area 1 *(par.ug.=1/20) 0,05 15300,000 765,00

area 2 *(par.ug.=1/20) 0,05 5500,000 275,00

area 3 *(par.ug.=1/20) 0,05 5000,000 250,00

area 4 *(par.ug.=1/20) 0,05 7850,000 392,50

SOMMANO cadauno 1´682,50 12,50 21´031,25

19 Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore.

U.09.030.025 Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini

.a riempite con terra; compreso ogni altro onere a riguardo Realizzazione di

tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con

terra; compreso ogni altro onere a riguardo

- tasche vegetative gabbioni

area 3 *(larg.=70,000+35) 2,00 1,500 105,000 315,00

area 4 2,00 1,500 90,000 270,00

SOMMANO mq 585,00 11,40 6´669,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 587´251,05

T O T A L E   euro 587´251,05

COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Preparazioni e movimenti terra 118´852,68 20,239

  002 Opere di rinforzo e presidio 418´598,74 71,281

  003 Opere di rinaturazione 49´799,63 8,480

Totale CATEGORIE euro 587´251,05 100,000

     Data, 02/03/2017

Il Tecnico

ing. Massimiliano Rogata

COMMITTENTE: Comune di Bagnoli Irpino 

A   R I P O R T A R E 
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