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ELENCO  PREZZI

MATERIALI IN PROVVISTA A PIE' D'OPERA 

H.2.AA.005 MASSI CALCAREI 
Massi calcarei di peso non inferiore a q.li 10.

  al m3 € 31,00

H.2.AA.010 CALCESTRUZZO RCK 250 
Fornitura di calcestruzzo con impasto granulometrico confezionato con  cemento tipo 325 a dosaggio kg
250 al mc, da utilizzare per intasamento pietrame, rinfianchi, sottofondazioni, riempimenti o getti contro
terra.

  al m3 € 75,00

H.2.AA.015 MASSI DA SCOGLIERA 
Massi da scogliera in pietrame calcareo compatto non gelivo.

H.2.AA.015.0A del volume fino a mc 0,300 
  al m3 € 26,00

H.2.AA.015.0B del volume oltre mc 0,300 
  al m3 € 26,00

NOLEGGI 

H.3.AA.005 NOLEGGIO AUTOCARRO A CALDO PORTATA 200 Q.LI 
Noleggio autocarro dalla capacita' non inferiore a mc 8 compreso conducente e carburante.

  all' h € 52,00

H.3.AA.010 NOLEGGIO DI ESCAVATORE PALA O RUSPA A CALDO POT. SUP. 150 HP 
Noleggio di escavatore pala o ruspa munito dell'attrezzatura necessaria per il lavoro da eseguire
(dragaglie, braccio dritto, rovescio, ecc.) compreso il personale, carburante, olio, grassi e quanto possa
occorrere per dare l'escavatore perfettamente funzionante con potenza funzionante  da 50 a 90 C.V.

  all' h € 62,00

H.3.AA.015 NOLEGGIO ESCAVATORE CON MARTELLONE IDRAULICO DEL PESO 15/20 Q.LI 
Noleggio di escavatore munito dell'attrezzatura necessaria per il martellone idraulico compreso il
personale, carburante, olio, grassi e quanto possa occorrere per dare l'escavatore perfettamente
funzionante con potenza funzionante  di 90 C.V.

  all' h € 77,50

H.3.AA.020 NOLEGGIO COMPRESSORE CON MARTELLO  A CALDO COMPR. OPERAIO 
Noleggio di compressore con martello demolitore e operatore.

  all' h € 35,00

H.3.AA.025 NOLEGGIO DI MOTOSEGA 
Noleggio di motosega compreso operatore e carburante.

  all' h € 35,50

H.3.AA.030 IDROVORA A TURBINA PER AGGOTTAMENTO ACQUA TRATTORE HP 100 FUNZIONANTE 
Noleggio di pompa per aggottamento acqua HP 20 compreso ogni onere e consumo per il suo
funzionamento.

  all' h € 41,00

LAVORI ED OPERE FINITE - OPERE IDRAULICHE 

H.4.AA SICUREZZA CANTIERI MOBILI 

H.4.AA.005 Pista di accesso e oneri per la sicurezza   
Esecuzione di pista di accesso alla zona di intervento, compreso ripristino e risarcimento di eventuali
danni a proprieta' di privati, protezione del cantiere da accessi non autorizzati e predisposizione e
adozione delle misure atte a tutelare la sicurezza dei lavoratori. Ad esempio accessi separati per mezzi e
personale, puntellazione di murature pericolanti, predisposizione di baracche di cantiere per l'ufficio, il
ristoro, i wc e docce e per il pronto soccorso.

  a Corpo  € 1.000,00

H.4.AA.010 Oneri di avvio cantiere e segnaletica stradale 
Compenso per gli oneri di avvio cantiere quali predisposizioni di vie di accesso,  occupazioni provvisorie
aree, opere provvisionali speciali, onere di sorveglianza del traffico locale e di fermo cantiere relativo
nonche' segnaletica.

  a Corpo  € 500,00

H.4.AC MOVIMENTI TERRA 

H.4.AC.005 SCAVO DI SBANCAMENTO E RISEZIONAMENTO 
Scavo di terreno di qualsiasi natura o consistenza esclusa la roccia da mina effettuato con mezzo
meccanico e regolarizzato a mano, in sezione ampia,  per  risezionamento scarpate ed alvei, od espurgo
e sgolenamento compreso carico  e  trasporto  del  materiale  a  formazione rilevato arginale a
tombamento o ripristini erosioni o suo allontanamento a cura  e  spese  dell'impresa,  compreso  altresi'  
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l'onere dell'esaurimento dell'acqua  di filtrazione  negli scavi con idonei  mezzi,  nonche'  ogni pista lungo il
cantiere e rimozione della stessa a lavori ultimati. Con separazione ed individuazione tra i percorsi
pedonali e quelli degli automezzi, ed ogni altra cautela per il personale ausiliario.

  al m3 € 6,00

H.4.AC.010 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 
Scavo di terreno di qualsiasi natura o consistenza, esclusa la roccia da mina, effettuato con mezzo
meccanico e regolarizzato a mano, a sezione obbligata per la sede fondazioni delle  opere  di  difesa,
compreso carico  e  trasporto  del  materiale  a  formazione rilevato arginale, a tombamento o ripristini
erosioni o a discarica del materiale comunque inutilizzabile a cura  e  spese  dell'impresa,  compreso
altresi'  l'onere dell'esaurimento dell'acqua  di filtrazione  negli scavi con idonei  mezzi per quota di scavo
prossima al pelo libero di acque adiacenti,  nonche'  ogni pista di accesso al cantiere e rimozione della
stessa a lavori ultimati. Lo scavo sarà contabilizzato con le pendenze idonee alla stabilità delle scarpate,
nonchè eventuale zone a scavo ampio per lo stazionamento del personale ausiliario.

  al m3 € 7,50

H.4.AC.015 SCAVO E DEMOLIZIONE DI ROCCIA DURA 
Scavo a sezione obbligata di roccia dura anche in presenza d'acqua, da eseguirsi con idonei mezzi
demolitori o previa foratura ed utilizzo di resine espansive, compreso trasporto a rifiuto del materiale di
scavo o il  suo eventuale reinterro, compreso ogni onere per eventuali difficolta' di accesso ai mezzi
meccanici, effettuato su terreno di qualsiasi pendenza.

  al m3 € 60,00

H.4.AC.020 ESPURGO DI TERRA PER RICALIBRATURA ALVEO 
Scavo di terreno di qualsiasi natura o consistenza per espurgo e sgolenamento anche sotto il pelo acqua,
compreso carico  e  trasporto  del  materiale   a tombamento o stendimento e deposito in zona agricola
idonea del materiale comunque inutilizzabile, reperita a cura  e  spese  dell'impresa a qualsiasi distanza,
in alternativa deposito in aree limitrofe al cantiere per il drenaggio dell'acqua ed il consolidamento del
materiale stesso e successivo prelievo e riposa a riempimento o risagoma di sponde se idoneo,
compreso  altresi'  l'onere di  ogni pista di accesso al cantiere e rimozione della stessa a lavori ultimati.

  al m3 € 16,00

H.4.AC.025 CONFERIMENTO DI MATERIALE DI SCAVO INQUINATO IN DISCARICA AUTORIZZATA 
Trasporto a qualsiasi distanza  e conferimento  in discarica autorizzata di materiale di scavo inquinato di
qualsiasi genere e natura esclusa la roccia, con mezzi idone questi compresi nel prezzo, da eseguirsi solo
su ordine scritto della DDLL e pagamento previa esibizione delle bolle rilasciate dalla discarica
autorizzata.

  al kg € 0,03

H.4.AC.030 SCAVO IN ROCCIA 
Scavo di sbancamento e di fondazione in roccia di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di
volume superiore a 2 mc, eseguito con demolitrore idraulico su mezzo meccanico, incluso l'onere di
procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza e secondo le sezione
di progetto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri previsti nella voce "Scavo di sbancamento e di
fondazione".

  al m3 € 57,00

H.4.AC.035 RILEVATO DALL'ALVEO DEL FIUME 
Formazione di rilevato con materiale idoneo proveniente dall'alveo del fiume, compresa la cavatura, il
carico, il trasporto fino alla distanza massima di km 3, lo scarico del materiale a tergo di murature, di
scogliere o gabbionate, compresa la sistemazione in rilevato, il costipamento e la sagomatura secondo
quanto stabilito dalla Direzione Lavori. (misura in sezione a compressione avvenuta)

  al mc € 11,00

H.4.AC.040 RILEVATO DA CAVA DI PRESTITO 
Fornitura e posa in opera di materiale idoneo per la formazione di rilevato, proveniente da cava di prestito
compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico del
materiale a tergo di murature, di scogliere o gabbionate, compresa la sistemazione in rilevato, il
costipamento e la sagomatura secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. (misura in sezione a
compressione avvenuta)

  al mc € 16,00

H.4.AC.045 TERRA VEGETALE PER MANTELLATA 
Fornitura e posa in opera di terra vegetale per la formazione di mantellata sulle nuove scarpate o argini o
difese spondali, accuratamente regolarizzata e livellata spessore da cm.10 a 20 cm., compreso semina di
erba idonea a costituire cotico erboso.

  al mc € 18,00

H.4.AD DIFESE SPONDALI 

H.4.AD.005 SCOGLIERA IN MASSI CALCAREI A CORSI REGOLARI 
Fornitura e posa in opera di scogliera regolare a sagoma squadrata per difesa di sponda o al piede delle
fondazioni esistenti mediante  grossi massi in pietrame calcareo duro e non gelivo a forma regolare,  del
peso non inferiore a q.li 10,00  e con tolleranza  del 10%  in peso, disposti in grezza sagoma di muro a
secco a corsi regolari, compreso  l'onere della deviazione delle acque. Il personale ausiliario, nel caso
stazioni ad altezze superiori a mt 2, dovrà essere munito di idonea protezione o imbragatura onde evitare
rischi di cadute; dovrà mantenersi a distanza di sicurezza dalle macchine operatrici in movimento.

  al m3 € 78,00

H.4.AD.010 SCOGLIERA IN MASSI CALCAREI DA RIEMPIMENTO 
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Fornitura e posa in opera di pietrame di cava, non gelivo, della pezzatura da t. 1,00 a 3,00 posto alla
rinfusa per ripresa di corrosioni di arginature o ripristini provvisori di difese idrauliche, scaricato da
autocarro ad una distanza massima di ml 300, esclusa la formazione di pista di accesso:

H.4.AD.010.0A ripresa del materiale con pala meccanica da HP 150, trasporto e scarico nel sito 
  al m3 € 38,00

H.4.AD.010.0B ripresa del materiale con pala meccanica da HP 150, trasporto e deposito, successiva ripresa con
escavatore cingolato HP 150 e scarico nel sito 

  al m3 € 41,00

H.4.AD.015 SCOGLIERA INTERRATA IN MASSI CALCAREI IN FONDAZIONE 
Fornitura posa in opera e sistemazione di scogliera per fondazione, a protezione di manufatti o per
saturazione e riempimento con sistemazione, effettuata a livello di piano alveo posizionata secondo la
sezione indicata dalla Direzione dei Lavori con l'impiego di massi di pietrame calcareo duro e non gelivo
del peso compreso tra t. 2,5-3,5 per ciascun elemento con tolleranza fino a 10% di minore pezzatura,
disposti in grezza sagoma con posizionamento dei massi da far risultare a lavoro finito un totale di vuoti
non inferiori al 15% della struttura stessa, compreso l'onere della deviazione delle acque, il tutto eseguito
a regola d'arte. Il personale ausiliario dovrà mantenere le distanze di sicurezza dalle macchine operatrici,
nonchè dal fronte dello scavo.

  al m3 € 52,00

H.4.AD.020 SCOGLIERA IN ELEVAZIONE IN MASSI CALCAREI IN SAGOMA TRAPEZOIDALE 
Fornitura e posa in opera di scogliera in massi posti in elevazione in sagoma trapezoidale con faccia
semipiana a vista, incuneamento dei massi da far risultare a lavoro finito un totale di vuoti non inferiori al
15% della struttura stessa per difesa di sponda o protezione di manufatti o murature ciclopiche a gravità,
con l'impiego di massi di pietrame calcareo duro e non gelivo   del peso minimo  di q.li 25/35 per ciascun
elemento con tolleranza fino a 10% di minore pezzatura.

  al m3 € 73,10

H.4.AD.025 RIMANEGGIO DI SCOGLIERA 
Rimaneggio di scogliera dissestata o movimentata da cause naturali sia di tipo a corsi regolari che alla
rinfusa, costituita da lievo  ed accatastamento dei massi esistenti, regolarizzazione ed approfondimento
delle fondazioni ed imposte, ripresa e ricollocamento dei massi, compreso l'onere di deviazione delle
acque.

  al m3 € 20,14

H.4.AD.030 MURATURA CICLOPICA IN BLOCCHI SQUADRATI E CLS 
Costruzione di muratura ciclopica costituita da grossi massi di pietrame squadrati non gelivo disposti a
corsi regolari e cls. a q.li 4,50 al mc di cemento secondo la sagoma di progetto, compresi fondazione in
cls contro terra, la rabboccatura delle fughe con malta cementizia e raccordi alle murature arginali
esistenti.

  al m3 € 94,00

H.4.AD.035 MURO IN ELEVAZIONE DI PIETRAME A VISTA E BETONCINO O CLS 
Esecuzione in elevazione di murature di sostegno a gravita' costituite da ciottoli e pietrame simile  a quello
locale reperito a cura e spese dell'appaltatore posto a vista in modo regolare con paramento
accuratamente stuccato nei giunti con malta cementizia dosata a q.li 5 al mc, legati con betoncino sulle
fughe e sui giunti e costituito a tergo da calcestruzzo per lo spessore di progetto dosato a q.li 3.5 di
cemento per mc di impasto, compreso l'onere della formazione di idonei drenaggi a tergo della muratura e
relativi scarichi, compreso nella misurazione dello spessore il paramento a vista  il cui onere viene pagato
a parte con la voce del compenso per rivestimenti faccia a vista.

  al m3 € 143,80

H.4.AD.040 COMPENSO PER RIVESTIMENTI FACCIA A VISTA 
Compenso quale sovraprezzo per esecuzione di paramento esterno faccia a vista di manufatti sia in
muratura che in calcestruzzo, da realizzarsi con ciottoli reperiti in sito o in pietrame di cava a cura e spese
dell'Appaltatore,  legati con betoncino dosato a q.li 3.5 di cemento, compresa  accurata rabboccatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento dosata a q.li 5 al mc di sabbia del Brenta.

  al m2 € 64,30

H.4.AD.045 RIVESTIMENTO SPONDA IN LASTRE DI PIETRA  INTASATE CON CALCESTRUZZO 
Esecuzione di rivestimento di sponda costituito con lastre in pietra dura calcarea non geliva spessore 40-
60 cm  accostate tra di loro e dimensione variabile appoggiate sulla sponda opportunamente predisposta
e spianata, secondo la sagoma indicata dalla Direzione dei Lavori, con intasamento dei giunti con
calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento.

  al m2 € 66,50

H.4.AD.050 COMPENSO PER STUCCATURA A VISTA 
Compenso quale sovraprezzo per esecuzione di   accurata rabboccatura e stuccatura dei giunti e fughe
del rivestimento di sponda in lastre di pietrame, eseguite con malta di cemento dosata a q.li 5 al mc di
sabbia del Brenta, accuratamente lisciata e lavorata.

  al m2 € 35,00

H.4.AD.055 RIVESTIMENTO SPONDA IN CIOTTOLI SU MASSETTO 
Esecuzione di rivestimento di sponda dello spessore complessivo di cm 50, eseguita a faccia vista con
ciottoli di torrente del diametro minimo di cm 20/30 posati su  massetto in calcestruzzo spess. min. 20 cm
dosato con q.li 3 di cemento tipo 325 per mc 0.8 di ghiaia e mc 0.4 di sabbia compresa rete elettrosaldata
spessore mm 10 maglia cm 20 x 20,  da posare su scarpata opportunamente sagomata e livellata. Le
fugature nel paramento fra i sassi dovranno venire stuccate con malta di cemento a q.li 5.

  al m2 € 128,00

H.4.AD.060 DIFESA SPONDALE IN CIOTTOLI O PIETRAME A SECCO 
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Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate a secco eseguito con ciottoloni scelti di fiume o
pietrame calcareo non gelivo da cm 60/80 in fondazione, da cm 20/30 per la formazione di scarpate a
seccco, posti in opera nella sede dello scavo in buona sagoma con l'eventuale ausilio della manodopera
anche in presenza d'acqua in modo da rendere uniforme la scarpata secondo l'inclinazione dettata dalla
Direzione Lavori, compreso nel prezzo l'intasamento superficiale con terreno vegetale e semina di tappeto
erboso con attecchimento dello stesso.

  al m3 € 55,78

H.4.AD.065 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO 
Fornitura ed infissione di pali in legno di castagno di altezza di ml 3.5-4 diametro di cm 20-25, compreso
ogni onere anche in presenza d'acqua.

  Cadauno  € 63,50

H.4.AE BRIGLIE E CALCESTRUZZI 

H.4.AE.005 CALCESTRUZZO MAGRONE A Q.LI 2 DI CEMENTO 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio magrone  dosato con q.li 2,00 di cemento tipo 325
per metro cubo  di impasto gettato contro terra per la realizzazione di sottofondi in genere, rinfianchi,
regolarizzazione piani di posa o ricoprimenti, intasamento e sigillatura vuoti nelle scogliere in pietrame.

  al m3 € 71,27

H.4.AE.010 CALCESTRUZZO RCK250 IN FONDAZIONE 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 250 Kg/cmq gettato e costipato in opera
contro terra a qualsiasi quota da effettuare anche con pompa, per fondazioni, intasamenti, sottomurazioni,
massetti rinfianchi  o sottofondi compresi gli oneri di casseratura e per la vibrazione del getto, escluso
ferro di armatura.

  al m3 € 100,00

H.4.AE.015 CALCESTRUZZO RCK300 IN ELEVAZIONE SPESSORE NON INF. CM 50 
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 300 Kg/cmq per getti in elevazione a
qualsiasi quota da effettuare anche con pompa, per murature spessore non inferiore a cm 50 in opera
compreso armo e disarmo  delle casserature, costipamento, compreso l'onere del controllo e accettazione
dei calcoli statici esecutivi di stabilita', solo escluso il ferro d'armatura.

  al m3 € 159,50

H.4.AE.020 ACCIAIO TONDO PER C.A. TIPO FEB44K CONTR 
Fornitura e posa in opera di acciaio tondo Feb44k controllato in stabilimento per  cementi armati lavorato
sagomato e posto in opera per qualsiasi diametro compreso l'onere del controllo e accettazione dei calcoli
statici esecutivi dei cementi armati; nonchè compensato l'onere della piegatura, legatura delle staffe, il
taglio e lo sfrido.

  al kg € 0,88

H.4.AE.025 PLATEA DI DISSIPAZIONE SPESSORE CM 20+50 
Platea di dissipazione a valle di briglia spessore complessivo cm 70 costituita da massi di roccia calcarea
con lato di cm 50 circa posati su massetto di cls dosato a q.li 3 per mc di impasto spessore cm 20 armato
con rete elettrosaldata diam. 12 mm maglia cm 20x20, e intasati poi con cls fino a meno di cm 10 dalla
sommita', base di appoggio della platea in ghiaia lavata.

  al m2 € 82,50

H.4.AE.030 PLATEA DI DISSIPAZIONE SPESSORE CM 20+100 
Platea di dissipazione a valle di briglia spessore complessivo cm 120 costituita da massi di roccia
calcarea con lato di cm 90-100 circa posati su massetto di cls dosato a q.li 3 per mc di impasto spessore
cm 20 armato con rete elettrosaldata diam. 12 mm maglia cm 20x20, e intasati poi con cls fino a meno di
cm 20 dalla sommita', base di appoggio della platea in ghiaia lavata.

  al m2 € 114,00

H.4.AE.035 CORONAMENTO DELLE BRIGLIE 
Coronamento delle briglie in pietrame calcareo dello spessore di cm. 30 in opera finito compreso
ancoraggio alla base di appoggio mediante l'utilizzo di pioli di acciaio diametro mm 24 passanti ed il
bloccaggio con resine idonee non reversibili.

  al m3 € 450,00


