
Codice Descrizione articoli U.M. Prezzo (€.)

1     18.A02.B29.005                 

Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, 

arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva 

naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali 

su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno superiore 

al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di 

risulta

mq 1.01

2 18.A02.B31  010  

Sfalcio di erbe infestanti presenti in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio 

decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, 

decespugliatore, falce, e taglio di arbusti con tronco di qualsiasi dimensione, pulizia, carico e 

trasporto alle discariche autorizzate di tutto il materiale rimosso compresa, la dove occorra, la 

pulizia dei fossi di salvaguardia eseguita esclusivamente dalla sede stradale in presenza 

continua di traffico, compresa perciò l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, 

con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi 

unici alternati   per scarpate di larghezza superiore a m 2.50 siano esse in trincea o in rilevato

mq 3.08

3 18.A02.B42   005  

 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà 

(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione 

della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il 

trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali

n 83.94

5 18.P08.B05  005  
 Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di 

difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere
ora 47.95

6 01.A01.A80.080

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, 

in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di 

sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso   In assenza 

d'acqua

mc 77.7

7 01.A01.A55  

 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o 

compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo 

di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione 

effettiva, compreso il carico sugli automezzi, 

mc 11.16

8 18.A02.E06   

  Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi 

scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 

cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad 

aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento di talee di specie arbustive e/o 

arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate 

contigue in ogni strato e di piantine radicate, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso 

proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la 

fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della 

struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine 

radicate al mq), il riempimento; compreso ogni altro onere

mq 125.76

9 18.A02.E04          

Realizzazione di grata viva in legname con talee e piantine radicate: struttura portante 

costituita da reticolato in tondoni scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o 

quercia (diametro minimo cm 20) a maglia 1,5 x 1,5 m, uniti tra loro con chiodature e legature 

con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed ancorata al terreno con piloti in 

acciaio ad aderenza migliorata (diametro mm 32, lunghezza 1,5 m) o con piloti in legno 

(diametro min 8 cm) conficcati nel terreno per almeno 3/4, gli interstizi intasati, durante la 

realizzazione dell'opera, di talee (in numero di 3/m²) di specie arbustive e/o arboree ad elevata 

capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto e piantine radicate (in 

numero di 4/m²), il terreno di copertura fermato sui tondoni da rete elettrosaldata; comprensivo 

di profilatura superficiale della scarpata e suo rivestimento con rete in fibra naturale e/o 

metallica, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a 

regola d'arte, inclusa la fornitura del materiale vegetale vivo

mq 91.41

10 18.A02.E08    

Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi 

scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 

cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad 

aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la 

realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa 

e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, 

riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa 

miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè 

d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora  

del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso 

ogni altro onere

mc 149.11

11 np1

realizzazione di una barriera rustica in  legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con 

materiale imputrescibile, completamente impregnato, con piantoni ad interassi di m 1.50 di 

altezza m 1.10 fuori terra e del diametro di cm 12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati 

tipo "croce di s. andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate, compreso 

il montaggio, staffe, fissaggi

m 85

12 18.A03.A05      

VIABILITA' FORESTALE  (sistemazione del tracciato esistente)  per sentieri e strade mulattiere 

della larghezza media di ml. 1,20 in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con esclusione 

della sola roccia da mina, compreso la regolarizzazione del piano viabile, la formazione delle 

opportune pendenze per lo scarico delle acque 

m 10.19



Codice Descrizione articoli U.M. Prezzo (€.)

13 18.A01.C45     

                            CONSOLIDAMENTI E OPERE DI PROTEZIONE -  Fornitura e posa in opera 

di pannelli con maglia in fune di acciaio costituiti da elementi rettangolari di dimensioni non 

superiori a m 6,00 x 4,00, in funi di filo d'acciaio zincato con resistenza di 190 kg/mm² 

intrecciati a maglia quadrata non superiore a cm 30 x 30. La fune perimetrale, con diametro 

non inferiore a 12 mm è chiusa agli estremi mediante manicotto in alluminio pressato. Le funi di 

maglia con diametro di 8-10 mm presentano agli incroci delle maglie dei rinforzi costituiti da 

graffe galvanizzate a doppio guscio chiuse a pressione, con analogo sistema idoneo a 

garantire la tenuta ed impedire lo sfilamento. I pannelli sono collegati agli ancoraggi mediante 

asole in fune diametro 12 mm opportunamente morsettate e connessi tra loro attraverso 

l'impiego di funi o "grilli" di opportuna tenuta. Gli ancoraggi sono computati a parte, in numero 

e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della 

coltre detritica da consolidare.

mq 49.72

14 np2
Sistemazione di palificate semplici traslate dalla posizione originale, compresa rimozione  e 

nuova infissione dei piloti in acciaio e la nuova disposizione di piloti diam 32 mm l=150 cm
m 20

15 18.A02.E27  

                    Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame 

scortecciato di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, 

posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con 

barre (diametro almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe metalliche, 

ancorata al piano di base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 

32, lunghezza > 1.5 m); riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti 

dall'impresa e disposti a mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; 

compreso lo scavo, l'eventuale fornitura e posa di talee di specie arbustive e/o arboree ad 

elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle 

ali della briglia e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

mc 242.95

16                  18.A01.F10                           

  Realizzazione  Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento spondale, ringrossi o sovralzi di 

argini costituiti in materiale arido, o sottofondi  stradali per piste di servizio arginali, con 

materiali inerti provenienti dall'alveo e siti nelle immediate vicinanze dal punto d'impiego, 

compreso l'onere dello scavo, della sistemazione dell'area di scavo, della compattazione e 

della profilatura delle scarpate

mc 4.43

17 18.A02.D09 

CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Cunettone di convogliamento delle acque realizzato in 

pietrame e legname, a sezione trapezia e della larghezza netta alla base pari a 1 m, alla 

sommità pari a circa 3 m, profondità netta 1.0 m; il legname idoneo e durabile scortecciato di 

larice, castagno o quercia sarà di diametro minimo 20 cm e sarà segato in spezzoni 

longitudinali e trasversali e fra loro vincolati da barre in acciaio tipo B450C diametro 12 mm 

passanti, con preforo di pari diametro; il materiale lapideo di riempimento di dimensioni minime 

0.008 m³ con un lato > 0.25 m, posizionato a mano all'interno della struttura in legname 

preferibilmente posato di punta con eventuale intasamento dei vuoti in cls con R'bk 200; i piloti 

in acciaio, infissi per almeno 1.5 m dal piano campagna, del tipo doppio T anima 10 cm, 

saranno posizionati a coppie di 2 ogni 4 m di sviluppo del cunettone; sono compresi gli scavi, i 

riempimenti a tergo della struttura con i raccordi alla pendice necessari, la fornitura e messa a 

dimora di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di 

emettere radici avventizie dal fusto nel numero di 2  al metro ed ogni altro onere

m 240.97

18 18.A02.E27  

intervento antierosivo e di rinaturalizzazione con specie erbacee a radicazione profonda 

da realizzarsi mediante semina a spaglio o idrosemina con mezzi meccanici in luoghi

facilmente accessibili, o con l’uso di elicotteri per luoghi non accessibili e di dimensioni

superiori a 20.000 mq. Questa tecnologia contrasta l’erosione e la desertificazione ma

non può stabilizzare i versanti soggetti a frane che devono quindi essere già stabili dal

punto di vista geotecnico (Fattore di sicurezza Fs>1).

Si ricorda che l’erosione è la progressiva rimozione dalla superficie del suolo di strati di

terreno, attraverso il distacco ed il trasporto di singole particelle, ad opera di vari agenti

fisici quali acqua, vento, ghiaccio, etc. Le frane consistono invece nel movimento verso

valle di porzioni di terreno di varia forma e dimensioni, con diversi cinematismi, ad opera

della gravità.

L’intervento ricade nella categoria OG13: si tratta sempre di un appalto di lavori (o

appalto d’opera) e non di fornitura e posa in opera. Ad esso si applica quindi la

normativa prevista per gli appalti di lavori (o appalti d’opera).

L’intervento avverrà su superfici aventi pendenze non superiori a 60°, già preparate allo

scopo e prive di ogni infestazione erbacea, arbustiva ed arborea, utilizzando:

- miscela di sementi di almeno 12 specie o varietà erbacee perenni in

quantità e proporzioni da definire in base alle caratteristiche pedologiche

del cantiere e aventi le seguenti caratteristiche: rusticità, non infestanti e non

modificate geneticamente, adattabilità a condizioni pedoclimatiche estreme con

temperature fino a – 45°C e + 60°C, resistenza a pH compresi fra pH 4 e pH 11;

resistenza al fuoco con capacità di ricaccio elevata anche dopo incendi. Apparato

radicale che presenti le seguenti caratteristiche (verificate su campioni di piante

coltivate in vivaio a livello del mare* in contenitori di almeno 200 cm di altezza e circa

20 cm di diametro, in terreno sciolto ed irrigazione a goccia): elevata velocità di

......................vedere voce di capitolato d'appalto

mq 25

19 18.A02.B05  

1INERBIMENTI Semina su di una superficie piana o inclinata di un miscuglio di sementi di 

specie erbacee, arboree e arbustive selezionate e idonee al sito (30 g/m²) e distribuzione 

omogenea di una miscela composta da fieno o paglia e concime organico liquido (1 kg/m²), 

mediante anche l'uso di irroratrici, e fissata con rete in polietilene additivato biodegradabile a 

maglie di 15 x 15 cm, vincolata al terreno con picchetti di legno durabile (n. 1/m²), reperiti 

presso il cantiere, compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo 

inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina

mq 3.78

20 01.P01.A20 operaio qualificato  ore normali h 30.38



Codice Descrizione articoli U.M. Prezzo (€.)

21 18.A02.E01      

Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera 

controterra costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di larice, castagno o 

quercia di diametro minimo cm 20, disposti perpendicolarmente alla linea di massima 

pendenza e fermati a valle o da piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 

26) o da piloti in legname scortecciato (diametro minimo cm 8), conficcati nel terreno per 

almeno 1,5 m di profondità e con una densità di n. 3/ml; la struttura sarà corredata 

dall'inserimento, da eseguirsi durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive 

e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto 

(diametro minimo 3 cm) disposte in numero di almeno 20 - 30 al ml e successiva messa a 

dimora a monte di almeno 2 piantine radicate di specie arboree e/o arbustive; compresa la 

fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale vegetale vivo Per sezione 

costruttiva costante  di dimensioni pari a profondità 1.50 m, altezza 1.50 m

m 43.78

22 18.A02.E11

Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi 

scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 

cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al piano di 

base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname 

(lunghezza > 1.5 m); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di 

specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici 

avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con 

materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo 

scavo di fondazione, la fornitura del materiale vegetale vivo, il trasporto del legname a piè 

d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale 

vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento e ogni altro onere per 

eseguire il lavoro a regola d'arte. Per sezione costruttiva costante  di dimensioni pari a 

profondità 1.50 m, altezza 1.50 m

m 307.98

23 18.A02.E14

Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: 

corda in acciaio (diametro minimo mm 10), morsetti serrafune, profilati in ferro a doppio T 

(anima mm 80), fascetta in lamiera zincata a protezione del palo nel punto di contatto con la 

fune in acciaio, comprensivo di tutti i materiali e le forniture per l'infissione dei piloti con 

battipalo per almeno 2 m dal fondo scavo, dell'eventuale taglio della testa dei piloti stessi e 

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte

cad 41.84

24 18.A02.E15 

Formazione di ancoraggio per vincolare le palificate di sostegno a doppia parete composto da: 

esecuzione di micropali di piccolo diametro con sonde leggere, mediante trivellazione del 

diametro massimo di  90 mm attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa 

l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla 

perforazione e l'armatura tubolare in acciaio opportunamente finestrata, la cui parte fuori terra 

viene posta a contatto dei correnti posteriori della palificata; comprese tutte le opere 

accessorie e di eventuale collegamento alla struttura in legname (funi in acciaio, morsetti, 

fascette ecc)

m 85.57

25  18.A02.E08 

Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi 

scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 

cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad 

aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la 

realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa 

e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, 

riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa 

miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè 

d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora  

del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m²), il riempimento; compreso 

ogni altro onere

mc 149.11

26 18.A02.D01 

18.A02.D01                               Fornitura e posa di canalette semicircolari in acciaio ondulato, 

nervato, zincato della lunghezza di m 0,95 caduno, spessore minimo mm 2, complete di 

giunzioni, bulloni, rinforzi, ancoraggi, compresi la realizzazione del cuscinetto d'appoggio con 

materiale fine, perfetto raccordo con il terreno a monte anche mediante l'utilizzo di reti in fibra 

naturale posati in opera, ancorati anche mediante l'infissione di talee a chiodo di specie dotate 

di elevata capacità vegetativa. Compreso lo scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, anche in tratti di roccia, in zona di difficile accesso, eseguito dal ragno, 

compreso il taglio e l'allontanamento di alberi e ceppaie, l'inerbimento delle superfici 

movimentate e compresa la fornitura e il trasporto nella località di impiego del materiale 

necessario ed ogni altro onere per fornire l'opera compiuta          diam. 60

m 68.75

27 18.A01.F08 

18.A01.F08      OPERE IDRAULICHE  Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave 

aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilità di volume comunque non inferiore 

a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento 

delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola; il piano posa fondazione dovra' 

essere posto a -1,5 m dal punto piu' depresso dell'alveo

mc 55.01

28 18.A02.E27 

Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno 

idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 30 cm, posto in opera 

mediante l'incastellatura dei singoli pali (correnti e traversi), fra loro fissati con barre (diametro 

almeno 12 mm) ad aderenza migliorata e con chiodi e graffe metalliche, ancorata al piano di 

base con  piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32, lunghezza > 1.5 

m); riempiendo con ciotoli di materiale idoneo reperiti in loco o forniti dall'impresa e disposti a 

mano in modo tale da non danneggiare la struttura di sostegno; compreso lo scavo, l'eventuale 

fornitura e posa di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e 

capaci di emettere radici avventizie dal fusto in prossimità delle ali della briglia e ogni altro 

onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte

mc 242.95

29 18.A01.E05
 Fornitura e stesa di pietrisco e pietrischetto per rinforzo fianchi, risagomatura stradale, previa 

la preliminare pulizia accurata del piano di posa, compreso l'agguagliamento e la rullatura con 

rullo pesante

mq 6.45



Codice Descrizione articoli U.M. Prezzo (€.)

30 18.A03.A03

Formazione di pavimentazione stradale con finitura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso, 

(comprensiva) di scavo per formazione cassonetto (h. cm 33), provvista e spandimento di tout - 

venant, spessore cm 10 (compresso), di misto granulare stabilizzato spessore cm 5 

(compresso) e di strato di conglomerato bituminoso (binder) spessore cm 8 e successivo 

insabbiamento con sabbia asciutta in ragione di dm³ 2/m² costipati meccanicamente con rullo 

pesante in modo da ottenere il lavoro finito a perfetta regola d'arte e compreso i raccordi con la 

banchina laterale o con la cunetta murata.

mq 18

31 18.A03.A20

 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in legno-acciaio, con legno di 

conifera trattato con impregnanti in autoclave e acciaio passivato tipo  Cortain  con valore ASI 

secondo EN 1317 inferiore ad 1 e conformi al D.M. LL.PP. 18/02/1992 n° 223 e successive 

modifiche ed integrazioni. Tipo bordo laterale su rilevato:    Compresa parte rimovibile per 

pulizia canale a monte

m 129.81

32 01.A18.A25  

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle 

pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa 

antiruggine         1 zona imbocco canale sotto provinciale                2 travi nel rio a monte 

provinciale 

kg 4.02

33 01.A18.A20   Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili kg 2.57


